Ravenna, il tempio Malatestiano, Arte
della ceramica di Faenza
3 GIORNI: 06-08 DICEMBRE

1°giorno TEMPIO MALATESTIANO e ARCO DI AUGUSTO
Partenza al mattino presto alla volta di Rimini per la visita guidata.
Una passeggiata per la città è un viaggio nel tempo che ci fa
percorrere ventidue secoli di storia di una città cardine. Conferma
dell’importanza di Rimini ai tempi della Roma imperiale è l’ancora
visibile Arco di Augusto, monumentale porta di ingresso alla città
romana del I secolo a.C. La visita si chiude con il Tempio
Malatestiano, uno degli esempi più rappresentativi del rinascimento
italiano. Opera di artisti quali Leon Battista Alberti e Agostino di
Duccio, è oggi la cattedrale della città. Al suo interno dipinti di
Giotto e Piero della Francesca. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2°giorno RAVENNA CAPITALE DEL MOSAICO
Prima colazione. Giornata di visita guidata di Ravenna, conosciuta
in tutto il mondo come capitale del mosaico. Visita del Battistero
Neoniano, il più antico battistero della città, ancora attivo e
decorato con splendidi mosaici, e del Mausoleo di Galla Placidia.
La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, basilica palatina decorata con
mosaici che narrano non solo le storie di Cristo ma anche i luoghi
significativi della Ravenna dell’epoca. Il Mausoleo di Teodorico. La
Basilica di San Vitale, particolare per la sua forma ottagonale e i
raffinati mosaici imperiali. Si prosegue con la Basilica di
Sant’Apollinare in Classe, al cui interno spicca l’abside riccamente
decorato. Visitiamo poi la zona dantesca, con la Basilica di San
Francesco dalla suggestiva cripta allagata e con la settecentesca
Tomba di Dante Alighieri. Pranzo libero durante la giornata. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 295
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 230
Supplemento singola € 75
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 20
FERMATE BUS: Milano Piazzale Lotto; Agrate; Trezzo
sull’Adda; Bergamo; Palazzolo sull’Oglio; Rovato; Brescia;
Desenzano; Verona (orari e fermate variabili e soggetti a
riconferma la settimana prima della partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, hotel 3* nei dintorni delle
località visitate, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti: ¼
vino + ½ acqua, biglietto cumulativo Musei Diocesani di Ravenna,
biglietto ingresso al Mausoleo di Teodorico, biglietto ingresso alla
Basilica di Sant’Apollinare in Classe, biglietto al Museo
Internazionale della Ceramica di Faenza, ingresso al Tempio
Malatestiano di Rimini, visite con guide professioniste dell’EmiliaRomagna come da programma
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in albergo, altri
ingressi a musei e monumenti; pranzi, extra di ogni tipo e tutto
quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”

3°giorno ARCHITETTURA RAZIONALISTA, ARTE DELLA
CERAMICA FAENZA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Forlì per la visita
guidata. Forlì ha riconosciuto nel tempo il valore del suo patrimonio
urbanistico e si è impegnata nel recupero di opere ed edifici storici,
permettendone la riapertura. Pranzo libero e trasferimento a
Faenza per la visita guidata. La fama di Faenza è
indissolubilmente legata alla produzione della maiolica artistica, e
questi manufatti caratterizzano l’aspetto cittadino. Questo tour
prevede una visita approfondita del famoso MIC – Museo
Internazionale delle Ceramiche. Al termine viaggio di ritorno con
arrivo previsto in tarda serata.
Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

