
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

CAPODANNO NELLE 
TERRE DEGLI ESTENSI & 

DI TEODORICO
 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per
tutte le escursioni ed i trasferimenti in programma, sistemazione in Hotel di
categoria Superiore ai Lidi ravennati, trattamento di mezza pensione, Gran Cenone
con musica dal vivo, pranzo di Capodanno, bevande ai pasti, visite guidate come da
programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid

 La quota non comprende: mance, extra di carattere personale, ingressi dove
previsti, eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa Euro
30,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

CAPODANNO

€ 485,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI
 

DAL 30 DICEMBRE
AL 2 GENNAIO 

Supplemento singola € 85,00 – Rid. 3° letto € 10,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

PRIMO GIORNO:         LUOGHI DI
ORIGINE – RAVENNA 
Raduno dei partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Ravenna. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo e visita guidata della
straordinaria Basilica di S. Apollinare in
Classe: consacrata nel VI secolo, è una
delle più perfette basiliche ravennati per le
meravigliose colonne in marmo greco con
capitelli del tipo “a foglia d’acanto mossa
dal vento”, per la splendida decorazione 
 musiva del catino absidale, per i preziosi sarcofagi marmorei che custodiscono le spoglie degli arcivescovi
della città. Proseguimento visita di Ravenna: in città si visita la zona dantesca, dove si trova la Tomba di
Dante Alighieri, spentosi a Ravenna nel 1321: i suoi funerali furono celebrati nell’adiacente Basilica di S.
Francesco, caratterizzata dalla suggestiva cripta con pavimento a mosaico, costantemente invasa
dall’acqua a causa del fenomeno ravennate della subsidenza (abbassamento del suolo verso la falda
idrica). Al termine delle visite trasferimento in hotel, cena e pernottamento
 
SECONDO GIORNO:     RAVENNA - LUGO  
Prima colazione in hotel, proseguimento visita guidata di Ravenna: la bellissima Basilica di S. Vitale, voluta
dall'imperatore Giustiniano durante il governo dell'Impero Bizantino e considerata uno dei massimi
capolavori ravennati per l’originalità dell’impianto architettonico, per la ricchezza di marmi, capitelli, pulvini,
e per lo splendore dei mosaici. Si passa poi al Mausoleo di Galla Placidia, al cui interno l’incanto del cielo
stellato e la policromia di tutto il rivestimento musivo animano l’immaginazione dei visitatori. Il percorso
termina con la visita di S. Apollinare Nuovo: basilica palatina del re goto Teodorico, conserva una delle più
estese e mirabili superfici musive esistenti. Rientro libero. Nel pomeriggio visita guidata di Lugo, una bella
cittadina nel cuore della Romagna, patria del famoso eroe della Prima guerra mondiale Francesco
Baracca, del quale si è celebrato nel 2018 il centenario della morte. Da sempre centro commerciale, terra
inter amnes, cioè in mezzo ai fiumi, Lugo ha origini antichissime che si possono far risalire all’età neolitica.
Oggi il suo centro storico è veramente originale, con emergenze architettoniche di varie epoche che ci
raccontano storie diverse e coinvolgenti. Impossibile non rimanere affascinati dall’imponente Rocca
Estense, perfettamente conservata e ancora oggi in uso come sede degli uffici comunali. La visita
proseguirà con il Pavaglione, grandioso quadriportico, costruito per ospitare il mercato, da sempre uno dei
più fiorenti della regione, in particolare quello del baco da seta. Adiacente si staglia maestoso il
monumento di Francesco Baracca, con la statua bronzea del famoso eroe e l’ala marmorea del suo aereo
con il cavallino rampante, oggi famoso in tutto il mondo come simbolo della Ferrari. Rientro in hotel e in
serata Gran Cenone con musica dal vivo. Pernottamento.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

TERZO GIORNO:          Bagnacavallo
Prima colazione in Hotel, mattinata libera.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
guidata di Bagnacavallo: Antico convento
di San Francesco, Piazza della Libertà,
Vicolo degli Amori, Piazza Nuova. Città nel
cuore della Romagna, Bagnacavallo riesce
sin da subito a farti immergere nella
peculiare atmosfera che l’ha resa un
perfetto set cinematografico più di una
volta. Ce ne si accorge subito,
Bagnacavallo riesce a incantarti con le sue 

storie! Durante la nostra visita guidata ricostruiremo gli interventi urbanistici che sono stati attuati
nell’antico centro storico attraverso i secoli, capiremo dov’erano le vecchie mura, e parleremo di ponti,
fiumi e canali anche se siamo in pieno centro. Scopriremo le varie trasformazioni di Piazza della Libertà,
cuore della città… ma parleremo anche di banditi e inaspettati Robin Hood della Romagna! Insomma, una
visita guidata piena di luoghi e vicende da scoprire! Al termine delle visite rientro in hotel, cena e
pernottamento

 QUARTO GIORNO:     FERRARA – RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Ferrara: giro panoramico delle mura e
dell’Addizione Erculea, con il celebre Palazzo dei Diamanti; passeggiata in centro storico, toccando il
Castello Estense, il Duomo, il Ghetto Ebraico e le suggestive vie medioevali. Proseguimento per il rientro
con pranzo libero lungo il percorso.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com


