
 

 

SPECIALE CAPODANNO 2015 NELLE TERRE di DANTE 
Ravenna bizantina & dantesca  

 
Il “Parco Letterario Le Terre di Dante” in occasione del 750° della nascita del Sommo Poeta (Firenze 1265) invita 
a scoprire e rivisitare con suggestive “lecture Dantis”  i luoghi dell’ispirazione e dell’esilio nella città che ospita i 

suoi resti mortali. 

29 Dicembre 2014 / 01 Gennaio 2015 
04 giorni / 03 notti - Hotel 4* - Mezza pensione 

€ 350,00 
Sconto del 10% per i tesserati della Società Dante Alighieri 

 
29 Dicembre – RAVENNA: Arrivo con mezzi propri in tarda mattinata e sistemazione in hotel 4* in zona centrale con 
possibilità di parcheggio. Pranzo libero. Incontro con la guida alle h. 14,30 ed inizio della visita guidata della Ravenna 
dantesca e bizantina, tra chiese, mosaici e monumenti  “Patrimonio dell’Umanità”. Cena in hotel e pernottamento. 
 
30 Dicembre – RAVENNA / FAENZA / BRISIGHELLA / RAVENNA: Prima colazione in hotel e partenza in pullman per 
Faenza “città delle ceramiche” con visita al MIC, Museo Internazionale delle Ceramiche, ad una bottega ceramica e al centro 
storico con i suoi monumenti. Trasferimento a Brisighella, pranzo libero evisita guidata del borgo medievale immerso nel 
verde eadagiato ai piedi di tre pinnacoli di gesso su cui sorgono l'imponente Rocca Manfrediana, la Torre dell'Orologio e 
il Santuario del Monticino. Unica al mondo: la Via degli Asini, sopraelevata e coperta. La strada, in anni lontani, offriva il 
ricovero agli animali dei birocciai che la abitavano, la visita si concluderà con una degustazione di prodotti tipici locali.  
Rientro a Ravenna, cena in hotel e pernottamento. 
31 Dicembre – RAVENNA: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata con”tour dantesco”; Tomba di Dante, 
Quadrarco di Braccioforte dove nel 1865 furono ritrovati i suoi resti, Museo Dantesco e Basilica di S. Francesco dove si 
tennero i suoi solenni funerali. Pranzo e pomeriggio libero. Cena “aspettando la mezzanotte” in ristorante e poi tutti a 

festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno!conPista di ghiaccio, la magia delle Fontane in Concerto, e la 
Festa di Capodanno in Piazza del Popolo con la musica live di DJ Vianello and the Soul Bullets e per i 
più piccoli la Giostra Cavalli VenetianCarousel. 

01 Gennaio – Ravenna: Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

 La quota per persona comprende: -   Prenotazioni entro martedì 16 dicembre                    (con minimo 20 partecipanti)   

- 03 notti in camera doppia standard in Hotel 4*,  trattamento di mezza pensione  

- Escursione in pullman e visite guidate a Faenza e Brisighella giornata intera 

- 2 mezze giornate visite guidate a Ravenna con particolare attenzione ai luoghi danteschi della città e dintorni 

- Degustazione prodotti tipici 

- Cena in ristorante “Aspettando la Mezzanotte”  

- Accompagnatore “Terre di Dante”  

- Assicurazione medico-bagaglio 

- La quota individuale non comprende: bevande, ingressi, mance, tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non menzionato nel 

programma. Supplemento: camera singola €. 95,00 –  
Informazioni e prenotazioni: tel. +39 335 8181101 – email: marketing@leterredidante.it – www.leterredidante.it 

Organizzazione Tecnica: Berzabò Viaggi 
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