Ravenna
E

ferrara
2 giorni – 1 notte
Dal 18 al 19 febbraio 2017

Ravenna e ferrara
Due centri d’arte patrimonio dell’UNESCO
Ravenna, nella sua storia è stata capitale tre volte: dell'Impero romano
d'Occidente, del Regno degli Ostrogoti e dell'Esarcato bizantino. Così viva che in
questo periodo vi si sviluppa una produzione artistica propria, che prende il nome di
Arte Ravennate, la cui manifestazione più incredibile, visibile ancor oggi, sono i
mosaici.
Visitata da grandi personalità come lord Byron e Oscar Wilde, protagonista di opere
letterate come “Il mistico presagio” di D’Annunzio e “Tappeto orientale” di
Pasolini, vi dimora nell’eterno riposo uno dei più grandi poeti e scrittori della nostra
storia, Dante Alighieri.
Ferrara, plasmata dagli Estensi, in un connubio a metà tra Medioevo e
Rinascimento, riflette ancor oggi l’immagine datale dalla dinastia che la governò
per quasi tre secoli, e per cui è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità.
Il modo migliore per visitarla rimane quello di salire in sella a una bicicletta, girare
tra le sue stradine lastricate e i viottoli coperti da volte, tra i palazzi signorili e i
caffè, e fermarsi in qualche ristorante e gustare i famosi “cappellacci”, i tortelli
ripieni di zucca e parmigiano tipici della città.

PROGRAMMA
1° Giorno:
Sabato 18 febbraio 2017

Firenze - Valdarno - arezzo valdichiana
Ravenna
Comacchio - Ferrara
Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti alle fermate stabilite con
l’accompagnatore Reporter Live, e
partenza con bus privato per
Ravenna, con soste on the road.
Arrivo a Ravenna e visita guidata
della città.
Si ammireranno il mausoleo di Galla
Placidia, la Basilica di San Vitale, la
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il
Battistero Neroniano, il Museo
Arcivescovile,
la
Basilica
di
Sant’Apollinare in Classe.
Pranzo libero in corso di escursione.
Riconosciuta in tutto il mondo per le
sue bellezze storiche e artistiche, la
città conserva il più ricco patrimonio
di mosaici databili tra il V e il VI secolo
d.C. all’interno dei suoi splendidi edifici
religiosi paleocristiani e bizantini,
dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco.
Percorrere il suo centro storico a piedi
o in bicicletta è come rivivere una
storia millenaria che, partendo
dall’epoca romana attraversa l’epoca
rinascimentale
e
giunge
sino
all’Ottocento, quando la città fu
riscoperta da visitatori celebri quali
Lord Byron, Oscar Wilde, Sigmund
Freud e Gustav Klimt.

Partenza per Comacchio nel tardo
pomeriggio, uno dei centri maggiori
del delta del Po, sorta sull'unione di
tredici
piccole
isole
formatisi
dall'intersecarsi della foce del Po di
Primaro col mare. Famosa per il
complesso architettonico Trepponti.
Passeggiata per le vie di Comacchio e
cena in ristorante.
Trasferimento
a
Ferrara
e
pernottamento in hotel.

2° Giorno:
Domenica 19 febbraio 2017

Ferrara - firenze - Valdarno AREZZO - valdichiana
Prima colazione in hotel.
Ritrovo con la guida e visita guidata
della città.
Ferrara è la città che ha visto il primo
d'Europa", realizzato da Biagio
Rossetti con una felicissima fusione tra
nuovo e antico, unendo la trama della
città medievale con il nuovo tracciato
rinascimentale. Dal 1995, il centro
storico di Ferrara è stato iscritto
dall'UNESCO nella lista del Patrimonio
Mondiale dell'Umanità. Un centro
storico location naturale dei maggiori
eventi culturali cittadini, ormai
divenuti il tratto distintivo di questa
città nel mondo. Ferrara è una città da
“gustare”,
in
senso
letterale,
scoprendo i prodotti della sua secolare
gastronomia, una città che vale il
biglietto, da visitare con calma e
lentezza, lasciando a casa l’orologio.

Pranzo libero.
Dopo pranzo tempo a disposizione
per visite individuali.
Per chi fosse interessato, ci sarà la
possibilità di visitare il museo
archeologico nazionale, al cui interno si
trovano i reperti della famosa città
etrusca di Spina, che ha rappresentato
per tanto tempo un vero e proprio
giallo archeologico.
Nel tardo pomeriggio partenza e
rientro alle fermate di partenza.

Fine dei nostri servizi.

Il vostro hotel a ferrara
Hotel Touring 3* o similare
Situato nel centro di Ferrara, a soli 50 metri dal Castello Estense, il Touring offre un
servizio attento, un centro benessere, e camere climatizzate con minibar, Sky TV e
connessione Wi-Fi gratuita.
Al vostro arrivo l'Hotel Touring vi accoglierà con dolci di produzione propria. Come
ospiti della struttura potrete gustare ogni mattina una ricca colazione continentale
a base di cappuccino, succo di frutta fresca, formaggi locali, e anche di cibi
biologici e senza glutine.
Dotato di una vista panoramica sulla città, il centro benessere del Touring Hotel
include un bagno turco e una vasca idromassaggio, ideali per il relax, e una fontana
di ghiaccio rigenerante.
Potrete noleggiare biciclette in loco per compiere escursioni giornaliere alle
scoperta delle attrazioni di Ferrara, quali l'Orto Botanico e il Palazzo dei Diamanti.

Web link al sito ufficiale dell’hotel:
www.hoteltouringfe.it

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Min. 25 pax

In camera doppia € 198
Supplemento singola € 35
La quota comprende:
 Pullman da Firenze, Valdarno, Arezzo e
Valdichiana a disposizione per tutto il viaggio
 1 notte in Hotel 3 stelle come da prospetto o
similare
 Visita guidata delle città di Ravenna
 Vi sita della città di Ferrara, di mezza giornata
 Ingressi ai monumenti della città di Ravenna
durante la visita guidata, come da
programma
 Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena)
 Assicurazione sanitaria (massimale spese
mediche € 5.000)
 Accompagnatore Reporter Live

La quota non comprende:
 Tassa di soggiorno (da pagare in
loco)
 Pranzi e bevande extra
 Extra in genere
 Mance
 Assicurazione facoltativa
annullamento pari al 5% del viaggio
 Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”
Penali di recesso:
dal giorno successivo alla prenotazione fino
a 60 giorni prima della partenza 30%
da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%

L’ANGUILLA DI cOMACCHIO
Nelle valli di Comacchio l'anguilla trova il proprio habitat naturale che le permette di
vivere e riprodursi. Sfruttando l'influenza delle maree sull'istintivo spostarsi delle
anguille, ancora oggi si utilizzano le
antiche tecniche di pesca come il
semplice e geniale lavoriero, un
manufatto a forma di V, costituito da
pali e griglie, nel quale vengono
bloccate le anguille mentre tentano di
muoversi dalla valle e spingersi a mare
per la riproduzione.
Vi sono quarantotto differenti piatti di
anguilla, che vanno dal delicatissimo
risotto fino alla griglia sulla quale
l'anguilla sprigiona tutto il suo intenso aroma che la rende un rito gastronomico a cui
è impossibile resistere.
La storia e la lavorazione dell'anguilla sono per la città lagunare uno degli elementi
caratterizzanti, per questo con il recupero del grandioso complesso della Fabbrica
del Marinato, incastonato nel centro storico di Comacchio, è nata, o meglio rinata,
la fabbrica dei pesci.
Le anguille, pescate nelle Valli salmastre che circondano la città, da secoli vengono
lavorate e conservate secondo un procedimento di
marinatura rimasto inalterato nel tempo. In passato
questa attività veniva svolta da una miriade di famiglie
che, per conto dell'Azienda Valli, provvedevano alla
marinatura. Nei primi decenni del '900 anche la
lavorazione rientrò fra le prerogative dell'Azienda,
unitamente alla coltura ittica, alla vigilanza,
all'amministrazione interna e alla commercializzazione
del pescato. Un'attività che si è protratta
consecutivamente
per
oltre
sessant'anni
coinvolgendo, nel periodo deputato alla lavorazione, un gran numero di maestranze.
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