
 

 
 

 

FERRARA e RAVENNA 

 

 sabato 16 e domenica 17 settembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viaggio di 2 giorni attraverso le province d'arte più suggestive e raffinate del nostro 

patrimonio artistico, storico e culturale: FERRARA, una delle corti più sfarzose 

dell'Europa del Rinascimento, RAVENNA, scrigno d'arte che conserva tra le sue antiche 

mura il più ricco patrimonio di mosaici del V e VI secolo. 

Ferrara è un mirabile esempio di città che conserva intatto il suo centro storico; gli Estensi la 

governarono per tre secoli e le diedero l'aspetto che ancor oggi conserva con un'urbanistica 

unica che fonde armoniosamente Medioevo e Rinascimento  e ne fa la prima città moderna 

d'Europa. La visita partirà dal centro storico medioevale con le sue strette stradine, le volte, 

l' armoniosa Cattedrale romano-gotica, arrivando infine al Castello Estense, perfettamente 

conservato e con ancora il suo aspetto di fortezza e il fossato pieno d'acqua. Poi ci 

inoltreremo nella parte rinascimentale, la cosiddetta “addizione erculea” percorrendo il Corso 

d'Este fino ad arrivare al Quadrivio storico, dove faremo una sosta presso il Palazzo dei 

Diamanti famoso per i suoi 8.500 blocchi di marmo che caratterizzano il suo bugnato. 

 Ravenna, città tre volte capitale, dell'Impero romano d'Occidente prima, di Teodorico re dei 

Goti poi, e per ultimo dell'Impero di Bisanzio in Europa. La magnificenza di quel periodo ha 

lasciato rilevanti testimonianze, oggi Patrimonio dell'Umanità. Conserva tra le sue antiche 

mura il più ricco patrimonio di mosaici risalenti allo stesso periodo, con marcate influenze sia 

romane che bizantine. L'amarono Boccaccio, Klimt, Byron e fu per Dante l'ultimo rifugio. La 

città ne conserva le spoglie e ne mantiene viva la memoria con importanti manifestazioni.  La 

visita inizierà dalla Basilica di Sant'Apollinare in Classe che si trova nella periferia della città 

e con il mausoleo di Teodorico. Proseguiremo nel centro della città con la Basilica di 

sant'Apollinare Nuovo  e, dopo il pranzo, con San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il 

Battistero Neoniano, la tomba di Dante. 

 

 



 

PROGRAMMA 

sabato 16 settembre 

ore 6.30 Partenza da via Borsellino ang.c.so Vittorio EM. ( ex carcere Nuove ) 

ore 12.00 ca Arrivo a FERRARA. Pranzo libero 

ore 14.00 Inizio visita della città con guida 

ore 17.30 Trasferimento in hotel a Ravenna. Cena e pernottamento 

 

domenica 17 settembre  

ore 8.30 Partenza dall'hotel 

ore 9.00 incontro con guida e inizio visita città di Ravenna 

ore 12.30 Pranzo in ristorante 

ore 14.00 Proseguimento visita con guida 

ore 17.00 Partenza per rientro a Torino 

 

QUOTA ISCRITTI CGIL/AUSER :    190,00 € 

QUOTA NON ISCRITTI:              200,00 € 

supplemento singola:    15,00  € 

La quota comprende: viaggio in pullman, trattamento di mezza pensione in hotel, pranzo in 

ristorante a Ravenna, servizio guida mezza giornata a Ferrara e intera giornata a Ravenna, 

ingressi, assicurazione 

PRENOTAZIONI ENTRO 21 LUGLIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per informazioni rivolgersi a: SPI Cultura e Tempo Libero - 

Via Pedrotti 5 - TO  martedì e venerdì ore 9.30/12.00  0112442501 

Viaggiare ETLI da lunedì a venerdì 9.00-18,00 orario continuato 0114368001 

e-mail spitempolibero@cgiltorino.  
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