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Ravenna
Abbazia di Pomposa e Comacchio
Viaggio di 2 giorni in bus G.T. – sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018
PROGRAMMA
sabato 13 ottobre: UDINE – POMPOSA – COMACCHIO - RAVENNA
Ore 06.00 - Ritrovo dei Signori Partecipanti
a Udine presso il piazzale della Stazione
Ferroviaria, sistemazione in pullman GT e
partenza per Pomposa. All’arrivo a
Pomposa incontro con la guida e visita
dell’Abbazia,
antico
monastero
benedettino su quella che era l’Insula
Pomposia, un’isola boscosa circondata da
due rami del fiume Po e protetta dal mare.
Nel Medio Evo ospitò un centro di
spiritualità e cultura tra i più importanti al
mondo. Al termine della visita, proseguimento per Comacchio e pranzo in ristorante a
base di pesce. Nel pomeriggio visita della cittadina, un percorso che tocca i principali
monumenti: Palazzo Bellini, l’ex Ospedale
di San Camillo, il Ponte delle Carceri, la
Torre dell’orologio, l’antica Pescheria,
Trepponti e la Manifattura dei Marinati, il
luogo dove si incontrano la natura, le
tradizioni e l’economia della città lagunare.
Al termine, continuazione per Ravenna e
all’arrivo, primo giro panoramico per
un’infarinatura generale della città,
sistemazione in hotel, cena in ristorante
nelle vicinanze e pernottamento.
domenica 14 ottobre: RAVENNA - UDINE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e giornata interamente dedicata alla
visita della città. Vedremo i monumenti d’età romana quali il Mausoleo di Galla Placidia
(V sec), il Battistero degli Ortodossi (V sec), i luoghi cari al re ostrogoto Teodorico con il
suo famoso Mausoleo, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero degli Ariani (fine
V- inizio VI sec.), fino a giungere agli splendori dell’età bizantina delle basiliche di San
Vitale e Sant’Apollinare in Classe (VI sec.).
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Pranzo in ristorante in centro.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite passeggiando per le vie del centro dove si
trovano la maggior parte dei monumenti e trasferimento a Classe per la visita della
basilica di Sant’Apollinare.
Nel centro storico, chiuso al traffico, ci
sarà la possibilità di entrare nelle botteghe
di mosaico, fermarsi per un caffè in Piazza
del Popolo d’età veneziana e visitare la
tomba del sommo poeta Dante Alighieri,
che qui morì nel 1321.
All’ora stabilita partenza per il viaggio di
ritorno. Arrivo in serata a Udine.
Quota di partecipazione € 310,00
Supplemento C.S.
€ 30,00
Camera doppia uso singola € 45,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT compreso pedaggi e parcheggi - sistemazione in hotel di cat.
4* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo del 2° giorno, incluso bevande - servizio di guide per tutte le
visite indicate - ingresso in Abbazia di Pomposa e ingresso cumulativo per i monumenti
di Ravenna - Assicurazione sanitaria Axa
LA QUOTA NON COMPRENDE:
le mance – gli ingressi non menzionati - tutto quanto non espressamente
menzionato nella voce “la quota comprende”.
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