ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT+ BATTELLO A

- RAVENNA -

- NAVIGAZIONE NEL DELTA DEL PO -

- FORLI' e la MOSTRA -

“Dante. La visione dell'arte” (700° dalla sua morte)

DAL 21 AL 23 MAGGIO 2021

(3 giorni)
LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
VENERDI' 21 MAGGIO: FORLI' - MOSTRA: “Dante. La visione dell'arte”
Partenza in pullman GT dai punti di raccolta alla volta di FORLI'. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Forlì per l'ingresso con visita guidata
alla MOSTRA “Dante. La visione dell'arte”
dell'arte”. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, i Musei San Domenico si preparano ad accogliere
nuovamente il Sommo Poeta in una mostra inedita creata in collaborazione con le Gallerie degli Uffiz i. Proprio Forlì, città ghibellina degli
Ordelaffi, fra il 1302 e il 1313 ospitò in varie occasioni l’esule Poeta. In questo luogo, a metà strada tra la natìa città (Firenze) e quella che
ospita i suoi resti mortali (Ravenna), sarà allestita questa mostra. L’esposizione intende restituire una rilettura della figura di Dante e della sua
opera attraverso le immagini che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, in un arco temporale che va dal Duecento al Novecento. L'obiettivo è
di presentare le molteplici traduzioni figurative della potenza visionaria del poeta, con una particolare attenzione alle analogie tra le sue vivide
parole e oltre 300 opere d'arte con cui gli artisti ne hanno dato interpretazione nei secoli. La mostra avrà un carattere internazionale, con
l’esposizione di opere provenienti dalle più importanti collezioni del mondo. Per il visitatore sarà come avere una mappa per un affascinante
viaggio tra le parole e le immagini. Tra queste opere, Giotto, Beato Angelico, Filippino Lippi, Michelangelo, Tintoretto, fino ad arrivare a Dante
Gabriel Rossetti, Ingres, Von Stuck, Sartorio, Boccioni, Casorati. Di seguito breve visita guidata di Forlì che ha radici lontanissime e mostra varie
testimonianze del suo ricco passato. Proseguimento per Ravenna. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
SABATO 22 MAGGIO: RAVENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di questa splendida città, eletta nel V secolo la “seconda Roma” dell’impero d’occidente e di
seguito sede dell’Esarcato bizantino per quasi due secoli. Proprio durante questo periodo si arricchì di monumenti e stupende testimonianze
bizantine di grande pregio, ancora oggi gloriosi testimoni della grandezza passata. E’ una delle città italiane più ricche di mosaici
bizantini, che nascosti nei loro involucri di chiese e mausolei, si fanno cercare, per comparire, non appena varcati gli ingressi, in tutto il loro
splendore. A tal proposito, proprio per il loro valore artistico e storico, tutti i monumenti che visiteremo rientrano nell'elenco del Patrimonio
dell'Unesco. In mattinata inizieremo con la visita, della celebre Basilica di Sant'Apollinare in Classe, edificata nel 533-36 al centro della
tranquilla zona archeologica di Classe, appena qualche chilometro fuori città. Di seguito il particolarissimo Mausoleo di Teodorico, un
enigmatico monumento, fatto erigere dal Re goto poco dopo il 520, interamente in blocchi di pietra d'Istria. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata al Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo. In occasione del 700° di
Dante Alighieri, non potrà mancare una visita alla “zona dantesca” dove il Sommo Poeta visse tra il 1317 e il 1321 e il monumentale Sepolcro
di Dante. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 23 MAGGIO: NAVIGAZIONE NEL DELTA DEL PO - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman GT verso i Lidi di Comacchio ed imbarco per l’escursione commentata in barca nel
Parco Regionale del Delta del Po, costituito su di un territorio di 60.000 ettari, all’interno del quale vengono tutelati i suoi caratteri
naturalistici e storici. Entreremo nel Delta dal mare, in un ambiente dai caratteri metà marini e metà fluviali: bacini salmastri, cordoni di dune,
canneti e allevamenti di muscoli, sono l’habitat naturale per molte specie di uccelli. Durante la navigazione, infatti, avvisteremo aironi cenerini,
falchetti, cavalieri d’Italia, anatre, martin pescatori, etc. Nel 3° ramo del delta, potremo poi ammirare la Sacca degli Scardovari, formatasi a
seguito dell’alluvione del Polesine del 1951. Tramite i canali naturali entreremo poi nel 2° ramo: il Po di Goro. Prima di pranzo faremo una
piacevole sosta all'Isola dell'Amore con tempo per il bagno o una passeggiata. Pranzo in barca con menù completo a base di pesce secondo la
tradizione marinara dell'alto Adriatico. Nel pomeriggio, rientro a terra e di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni.

€ 490

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 50

Formula:“Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Tutto compreso”: Viaggio in pullman Gran Turismo; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio;
Pensione completa in hotel 4* con bevande ai pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Il pranzo sul battello con bevande
come da programma; Le visite guidate come da programma; Auricolari personali sanificati o usa/getta durante la visita con nostra guida
ufficiale; Gli ingressi come da programma; L'ingresso alla Mostra “Dante. La visione dell'arte” con visita guidata; La navigazione del 2° giorno
nel Delta del Po; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'imposta di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
 al sito internet
www.leonoraviaggi.com
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