
UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL TEMPO E LA STORIA 

Treno di Dante e i mosaici di Ravenna
Il treno storico “centoporte” dalla Toscana ci porta in Romagna, scollinando lungo il fiume Lamone, citato da Dante nell’Inferno quando
commenta l’immobilita’ politica dei romagnoli, parlando proprio di Faenza, la citta’ bagnata dal fiume Lamone. Arriviamo a Ravenna, la
città che conserva il più ricco patrimonio di mosaici databili tra il V e il VI secolo d.C. Partiamo subito per una piadina veloce per poi
immergerci per una visita guidata di 3 ore che ci fara’ conoscere alcune dei monumenti UNESCO: Basilica di Sant'Apollinare Nuovo,
Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Battistero Neoniano, Cappella di Sant'Andrea (Museo Arcivescovile).
Servizi compresi: Biglietto del treno di Dante A/R con tutti i benefit disponibili; Piadina al prosciutto, squaquerone e rucola (o versione veg) con
acqua e caffe’; visita guidata a piedi partendo dalla stazione di Ravenna e ritorno alla stazione o allo IAT in Piazza San Francesco.
Quota a persona: Euro 105,00

Treno di Dante: Dante vita e morte a Ravenna
Arrivo a Ravenna con treno storico “centoporte” per gustare le tradizioni romagnole di mare con un buon pranzo di pesce al ristorante. A
seguire, la nostra guida ci incontra per una farci visitare i luoghi più significativi di Dante a Ravenna: l’ultimo suo rifugio e città che ospita
la sua Tomba. Un’occasione per scoprire le vicissitudini che caratterizzarono gli ultimi anni del Sommo Poeta, l’esilio, la vita in città, la
morte e la rocambolesca contesa per le spoglie, nonché gli interventi di valorizzazione del sepolcro che si sono susseguiti nel corso dei
secoli.
Servizi compresi:  Biglietto del treno di Dante A/R con tutti i benefit disponibili; pranzo di pesce al ristorante (3 portate + contorno, acqua, vino e
caffe’); visita guidata di 90 minuti circa dei luoghi danteschi di Ravenna.
Quota a persona: Euro 125,00

Treno di Dante: Borghi romagnoli
Il treno di Dante storico “centoporte” ci porta dalla Toscana alla Romagna dove scendiamo al borgo medievale di Brisighella per una
visita guidata del borghetto e la sua caratteristica “via degli Asini”. Una degustazione e spiegazione dell’olio di Brisighella concludono la
nostra visita qui prima di un transfer a Terra del Sole per un pranzo tradizionale romagnolo. Siamo al confine della Romagna Toscana e
una breve visita del paese rinascimentale di Terra del Sole, citta’ ideale voluta da Cosimo I precede la visita alla Fortezza di Castrocaro
Terme, imponente castello che vigiliva il territorio toscano.
Servizi compresi: Biglietto del treno di Dante A/R con tutti i benefit disponibili; visita guidata del borgo di Brisighella; degustazione olio di
Brisighella; pranzo al ristorante (3 portate + contorno, acqua, vino, caffe’); visita guidata di Terra del Sole e la fortezza di Castrocaro Terme;
pullman GT A/R Brisighella-Castrocaro Terme e ritorno
Quota a persona: Euro 140,00 

L'ITINERARIO
Da Firenze a Ravenna passando per Faenza con
fermate in alcuni dei "Borghi più belli d'Italia".
Un tragitto che coglie la vera identità storica,
artistica e rurale delle località che raggiunge,
sottolineando la ricchezza culturale e naturalistica
dell'area nella quale sono immerse. Per info e prenotazioni

rivolgersi a Mugeltravel
Tel. 0558494220

incoming@mugeltravel.com


