RAVENNA, ABBAZIA DI POMPOSA E DELTA DEL PO
VIAGGIO IN AUTOPULLMAN - 23/24 MAGGIO 2020

PROGRAMMA
Sant'Apollinare in Classe

1° giorno – 23 maggio 2020
Ore 5.40: ritrovo dei Sigg. Partecipanti in Piazza del Lavoro (lato ufficio postale).
Si consiglia parcheggio lungo Via del Lavoro perché di sabato la piazza del mercato e Piazza
del Lavoro non sono praticabili (mercato e disco orario).
Ore 6.00: partenza in pullman GT alla volta di Ravenna (soste facoltative).
Ore 10.00: arrivo a S. Apollinare in Classe; incontro con la guida per la visita
della Basilica (a circa 5 km dal centro di Ravenna). Fu eretta nella prima metà del VI sec. ed
é dedicata a S. Apollinare, I vescovo di Ravenna. Sulla sinistra della basilica si erge il
campanile cilindrico databile dopo il IX sec.
Ore 11.00: trasferimento in bus a Ravenna per la visita guidata della città per ammirare: la
Chiesa di S. Vitale con i celeberrimi mosaici raffiguranti l’Imperatore bizantino Giustiniano
e la moglie Teodora; lo splendido Mausoleo di Galla Placidia.
Una gradevole passeggiata nel centro storico permetterà ai visitatori di raggiungere altri
interessanti siti: la Tomba di Dante, la Chiesa di S. Francesco con i mosaici sommersi nella
cripta e la Basilica di S. Apollinare Nuovo, chiesa palatina di Teodorico, Re degli Ostrogoti.

Mausoleo di Galla Placidia

Le colombe abbeveranti

Basilica di San Vitale

Corteo di Teodora

Pranzo libero e trasferimento in bus in hotel nei dintorni di Ravenna.Cena e pernottamento.
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Abbazia di Pomposa

2° giorno – 24 maggio 2020
Prima colazione in hotel.
ore 8.30: Trasferimento in bus a Comacchio ed incontro con la guida per la visita della
cittadina capitale del Delta. Proseguimento per Pomposa: visita della millenaria abbazia (le
prime notizie risalgono all’anno 874) che sorge lungo la Strada Romea, l’antica via dei
pellegrini medievali, nel breve tratto che corre dal Po di Goro al Po di Volano. L’espansione
dell’Abbazia raggiunge il suo apice nel XIII secolo, con domini in 21 diocesi. Si visiteranno la
Chiesa, il Campanile, la Sala Capitolare e l’adiacente Palazzo di Giustizia.
Trasferimento a Porto Tolle: pranzo in ristorante tipico con menù a base di pesce.
Ore 15.00: Imbarco su motonave per la Navigazione del Delta del Po. Itinerario “Bocche del
Po di Pila la grande foce”: il Capitano spiegherà come si è formato il Delta e guiderà i
visitatori ad ammirare la maestosità del Grande Fiume che, mai stanco e placido, si unisce
al mare. Dal ponte superiore della motonave, si gode di una vista a volo d’uccello, si può
vedere come si passa dai vasti boschi ripariali delle ultime golene agli estesi bonelli e
canneti che circondano le lagune nella zona di foce. Entrati nel cuore del Parco, il faro di
Punta Maistra presidia il paziente lavoro di tessitura del fiume, del mare e del vento, che
hanno saputo creare una straordinaria varietà di ambienti dove l’avifauna regna sovrana.
Ore 18.00: Sbarco ed inizio del viaggio di rientro. Soste facoltative lungo il percorso.
Arrivo a destinazione in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 190.00 (su base 40 Partecipanti)
Suppl. camera singola € 25.00

La quota comprende:
 Viaggio in pullman GT a disposizione per tutte le visite;
 Pernottamento in hotel 3 stelle con trattamento di ½ pensione
 Navigazione del Delta del Po; Pranzo in ristorante tipico con menù a base di pesce;
 Visita guidata città di Ravenna; biglietto cumulativo ingressi; visita guidata dell’Abbazia di Pomposa;
 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
La quota non comprende:
 Pasti non menzionati, bevande, tassa di soggiorno (se richiesta), gli extra a carattere personale,
l’assicurazione contro le penalità d’annullamento e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.

CAPARRA CONFERMATIVA: 100,00 € da versare entro il 24 gennaio, contestualmente alla iscrizione via
mail o in segreteria oppure con IBAN IT29M 05696 5112 000000 5534X03, dandone avviso in segreteria.
Saldo entro il 24 aprile.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Sandy Bay Viaggi – Via Como 5 – 23874 Montevecchia – Lc - c.f./p.iva
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