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RAVENNA E FAENZA
Gioielli di sorprendente bellezza 

27, 28 e 29 ottobre 2017

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ

Due città dalla storia millenaria le cui bellezze artistiche
raccontano un passato glorioso.
Qui le meraviglie dell’arte romana si fondono con le
suggestive architetture medievali, sia religiose che
militari, regalando un’esperienza di viaggio sorprendente.

Presenza, per tutta la durata del viaggio, di una guida d’eccezione: Alessandro
Viscogliosi, professore di Storia dell’Architettura Antica e Medievale
all’Università La Sapienza di Roma, che, grazie alle sue spiegazioni
approfondite e accattivanti, consentirà ai partecipanti di apprezzare al meglio

lo straordinario patrimonio artistico di queste citta’.

Visita in esclusiva alla mostra Montezuma
Mosaici, guidata dal suo curatore prof.

Panzetta, e al MAR - Museo d’Arte
della città di Ravenna. 

Alloggio presso l’hotel Palazzo
Bezzi, uno dei più suggestivi

e antichi palazzi di Ravenna.

PROGRAMMA

27 OTTOBRE
Arrivo a Ravenna con mezzi propri ed appuntamento alle
ore 14.00 presso l’hotel Palazzo Bezzi. Passeggiata
attraverso il centro storico e visite al Mausoleo di Galla
Placidia, alla Basilica di San Vitale, al Battistero Neoniano, alla Tomba di Dante
e alla Cappella di San Francesco. Cena presso il ristorante Alexander, antico
teatro in stile liberty.

28 OTTOBRE
Escursione alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe e trasferimento a Faenza per
visite a Palazzo Podestà, a Palazzo Milzetti, al Duomo e al Museo Internazionale
delle Ceramiche. Nel pomeriggio spostamento a Brisighella, magnifico borgo
medievale. In serata rientro a Ravenna e cena presso la storica enoteca Ca’ de Ven.

29 OTTOBRE
Mattinata dedicata alle visite della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, del
MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna e della mostra Montezuma Mosaici.
Al termine, rientro in albergo e partenza individuale dei partecipanti.

1° GIORNO

2° GIORNO

3° GIORNO



LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione presso
l’hotel Palazzo Bezzi 4*s - Cene come da programma (bevande incluse) -
Visite culturali, come da programma, accompagnati dal prof. Viscogliosi -
Assistenza di una tour leader per tutta la durata del viaggio - Tasse e
percentuali alberghiere - Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti -
Assicurazione per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto
quanto non specificato ne “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 550,00 a persona
(sistemazione in camera doppia e un minimo di n. 20 partecipanti)

Chiara Giambartolomei
cell: 3487084260 - tel: 0662206807

email: viaggidellacultura@gruppounivers.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme dovranno pervenire

entro il 13 ottobre 2017 e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.


