
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA:  

Sabato, 27 Aprile: Ritrovo dei Partecipanti al viaggio alle ore 7:00 a Prato, Piazzale Falcone e Borsellino, sistemazione in Bus G.T. e 
partenza alla volta di Ravenna. Incontro con la guida e visita a 5 degli 8 monumenti Unesco presenti a Ravenna: Basilica San Vitale, 
Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, Chiesa di sant Apollinare Nuovo, Museo Arcivescovile che comprende la Cappella di 
Sant Andrea e la splendida cattedra bizantina in avorio del VI sec. Il tutto è preceduto ovviamente da una introduzione storica 
fondamentale per capire la storia di Ravenna e le sue decorazioni musive. Visiteremo anche la Chiesa di San Francesco in cui si sono svolti 
i funerali di Dante Alighieri in cui si trova una caratteristica cripta allagata e un bellissimo pavimento in mosaico del V sec. La chiesa si 
trova proprio vicino alla tomba di Dante che ovviamente visiteremo. Pranzo Libero. Ultima tappa: Sant’Apollinare in Classe splendida 
basilica bizantina coeva a San Vitale metà VI sec. dedicata al primo vescovo di Ravenna e Santo Patrono della città, la basilica si trova a 5 
km da Ravenna  e mausoleo del re goto Teoderico (solo esterno). Al termine raggiungeremo il nostro Hotel, per la cena e il 
pernottamento.  
Domenica, 28 Aprile: Prima colazione in Hotel e giornata dedicata alla visita di Ferrara, passeggiata nel centro storico, la città medievale  
con la Cattedrale romanico-gotica dedicata a San Giorgio, i Palazzi del Municipio e Arcivescovile, esterni, il Castello Estense, 
esterno, l'antico Quartiere del Ghetto Ebraico, la Via delle Volte. La visita prosegue nella Ferrara del Rinascimento, la famosa 
Addizione Erculea, per ammirare i Palazzi dei Diamanti, Prosperi-Sacrati, Turchi di Bagno (esterni) e la Piazza Ariostea.  
Pranzo in Ristorante. All’orario prestabilito, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Prato. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di Andata e Ritorno in Bus G.T., cena e pernottamento in hotel, Pranzo del secondo giorno, servizio di 
guida per un giorno intero a Ravenna, per mezza giornata a Ferrara, ingressi come da programma (tutte le chiese e monumenti escluso 
Mausoleo di Re Teodorico), assicurazione e accompagnatore Itcamp Travel. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del primo giorno, ingresso al Mausoleo di Re Teodorico e tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA 
COMPRENDE”. 
 

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 

Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 

€ 195 
Supp. Singola € 35 

Ferrara e Ravenna 
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