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Pessano con Bornago, 5 Febbraio 2020 
 

 
Alla cortese attenzione del Rev.do GRENCI DON DAMIANO 
Parrocchia S. Paolo – Brugherio 
 

 

VIAGGIO TRA EMILIA E ROMAGNA 
ALLA SCOPERTA DI FERRARA, RAVENNA,  

E DELL’ABBAZIA DI S. BENEDETTO IN POLIRONE 
 

dal 25 al 27 Maggio 2020 
(3 giorni/2 notti) 

Viaggio in pullman GT 
 
 

 

 
 

 
1° giorno:  lunedì 25 maggio 
  
BRUGHERIO – FERRARA – RAVENNA 
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei partecipanti in sede, sistemazione in pullman riservato e 
partenza verso l’Emilia Romagna. Arrivo a Ferrara, mirabile esempio di armonia e di equilibrio 
conservato attraverso i secoli. Dal 1995 il centro storico di Ferrara è stato iscritto dall'UNESCO nella 
lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità quale "...mirabile esempio di città progettata nel 
Rinascimento che conserva il suo centro storico intatto." Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e inizio del percorso a piedi nel centro medievale con le sue vie principali: Via 
delle Volte, il Ghetto Ebraico, l'esterno del Castello Estense e la Cattedrale romanico-gotica. Possibilità 
di celebrazione della S. Messa. La visita proseguirà in pullman, costeggiando un tratto significativo e 
caratteristico delle mura della città. Al termine trasferimento nei dintorni di Ravenna per la 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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2° giorno:  martedì 26 maggio 
  
RAVENNA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione a Ravenna. Incontro con la guida e visita della 
città. Tra i numerosi monumenti si potranno visitare: 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. Il 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 
Battistero Neoniano, che colpisce per il movimento ruotante della cupola e per la ricchezza delle tarsie 
marmoree, degli stucchi e dei mosaici. Quindi S. Apollinare Nuovo: basilica palatina del re goto 
Teodorico, che conserva una delle più estese e mirabili superfici musive esistenti. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite: il Mausoleo di Teodorico (VI sec.), unica costruzione 
ravennate realizzata non in mattone bensì in pietra d’Istria. La Basilica di S. Apollinare in Classe: 
consacrata nel 549 d.C., è una delle più perfette basiliche ravennate sia per le architetture sia per 
l’ampio ciclo musivo dell’abside, con la rappresentazione della Trasfigurazione di Cristo e la 
celebrazione del primo Vescovo della città.  Si terminerà il percorso con la zona dantesca, dove si 
vedono il Sepolcro di Dante Alighieri, la Basilica di San Francesco e il Quadrarco di Braccioforte. In 
giornata possibilità di celebrazione della S. Messa. Al termine rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3° giorno: mercoledì 27 maggio  
 

RAVENNA – SAN BENEDETTO PO – BRUGHERIO 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a San Benedetto Po. Incontro con la guida e visita 
del Monastero di Polirone, fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa, nonno della celebre contessa 
Matilde, sull'isola che si trovava tra il Po e il fiume Lirone. Il monastero ebbe un ruolo fondamentale 
nella storia del monachesimo per l'impegno religioso, politico e culturale fino a che nel 1797 fu 
soppresso da Napoleone Bonaparte. I turisti, nel loro percorso di visita possono ammirare la bellezza 
dei tre chiostri, quello dei Secolari, quello di San Simeone e quello di San Benedetto. Nel percorso di 
visita è incluso anche il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po, uno dei maggiori musei 
etnografici d'Italia fondato nel 1977: con oltre 13.000 oggetti costituisce un importante documento 
storico sulla cultura popolare padana. A seguire visita della grandiosa Chiesa Abbaziale, riedificata tra 
il 1540 e il 1545 da Giulio Romano senza demolire le vecchie strutture romaniche e gotiche. Egli adottò 
soluzioni originali per far convivere diversi stili architettonici creando un interno raffinato ed 
omogeneo. Nell'ambiente posto tra il transetto e la sagrestia si trova la tomba di Matilde di Canossa, un 
sarcofago in alabastro sorretto da quattro leoncini di marmo rosso. Il corpo della contessa non è più 
collocato nel sepolcro dal 1633, quando venne trasferito nella Basilica di San Pietro a Roma. Possibilità 
di celebrazione della S. Messa. A seguire pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
PER MINIMO 40 PARTECIPANTI   €    390 
PER MINIMO 30 PARTECIPANTI   €    430 
PER MINIMO 20 PARTECIPANTI    €    490 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €       60  
 

• QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI SOPRA INDICATO 
• NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA 

POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO 
• 1 GRATUITA’ OGNI 25 PARTECIPANTI IN CAMERA DOPPIA 

 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i comfort  
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, nelle località come da 

programma 
• Trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua minerale) 
• Accompagnatore Diomira Travel 
• Visite guidate come da programma: 

1° giorno: mezza giornata 
2° giorno: una giornata intera 

• Ingressi: 
RAVENNA: Biglietto unico che comprende: Museo Arcivescovile, Battistero Neoniano, Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia: Euro 9.50 per 
persona 
S. Apollinare in Classe: Euro 5.00 per persona 
Mausoleo di Teodorico: Euro 4.00 per persona 
S. BENEDETTO PO: Visita della Chiesa Abbaziale, Chiostri e Museo Civico Polironiano: Euro 
7.00 per persona 

• Assicurazione medico-bagaglio “AMITOUR” by Ami Assistance  
• Materiale di cortesia 

 
 

La quota individuale di partecipazione non comprende: 
• Mance ed extra in genere 
• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione 

comprende”. 
 
 

Note generali: 
• Offerta con blocco posti 
• Nel caso in cui il minimo dei partecipanti non venisse raggiunto, la quota potrebbe subire un 

adeguamento 
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• Per questo viaggio è richiesta la Carta d’Identità in corso di validità 
• Per la parte normativa, rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio su 

www.diomiratravel.it e alle leggi che regolamentano il turismo 
 

 
Termini di pagamento: 
25% alla conferma del viaggio 
Saldo 1 mese prima della partenza 
 

 
 

DIOMIRA TRAVEL 
Giuseppe Scalise – cell. 3939264215 - giuseppe@diomiratravel.it 
Operativo: Elena Dossi – office@diomiratravel.it 
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