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Un percorso che unisce due città Patrimonio 
dell'UNESCO: Ravenna, con i suoi mosaici e le sue 
basiliche, e la cucina tipica della tradizione romagnola, 
e Ferrara, con i suoi palazzi ed il Castello, ricca di 
sapori e delle tradizioni del Rinascimento. 
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 
 

10 marzo 2018 - FERRARA  
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Ferrara. Arrivo alle ore 11:00 

circa e incontro con la guida per una prima introduzione panoramica della città e del suo 

centro storico con il bel teatro settecentesco, l’aristocratico corso Martiri della libertà, 

l’acciottolata piazza della Repubblica, piazza Savonarola, il Palazzo Arcivescovile, il grande 

Palazzo Municipale che si allunga fino alla cattedrale gotico-romanica e alla vasta piazza 

Trento-Trieste con le sue torri e il Palazzo dei Diamanti. 
Il Palazzo dei Diamanti è chiamato così grazie alla particolarissima forma degli oltre 8.500 

blocchi di marmo che compongono il suo bugnato, è uno degli edifici rinascimentali più celebri al 

mondo. Progettato da Biagio Rossetti, il palazzo fu costruito per conto di Sigismondo d'Este, 

fratello del duca Ercole I d'Este, a partire dal 1493, e costituisce il centro ideale della 

cosiddetta "Addizione Erculea", vero e proprio raddoppio della città che Rossetti concepì per il 

duca.  

 

Pranzo in ristorante. Menù previsto: 

Cin Cin di Benvenuto con Prosecco;  
Bis di primi: Risotto alla Zucca Violina Ferrarese + Lasagna Tipica alla Moda Degli Estensi;  
Composta di Medaglioni di Carne ai Profumi del Bosco Eliceo col suo contorno colorato; 
Dessert della Casa ricoperto al fondente.  
 

Nel pomeriggio proseguimento con la visita degli interni del famoso Castello degli Estensi 

(prenotazione inclusa). 
Era il giorno 29 di settembre del 1385 quando il Marchese Nicolò II diede il via alla costruzione 

di una potente fortezza affidando i lavori all’ingegnere di corte Bartolino da Novara. Era il giorno 

di San Michele ed al nome del santo arcangelo fu dedicato il futuro Castello. Il marchese 

acquistò i terreni che dividevano il suo palazzo di famiglia dalle mura nord della città e pertanto 

dalla Rocca e dalla Porta del Leone, ove insisteva il piccolo quartiere di San Giuliano, raccolto 

attorno ad una chiesetta dedicata al Santo. I primi decenni di vita di costruzione della Fortezza 

furono sede delle fedeli milizie estensi. Accanto agli alloggiamenti dei militari e della servitù 

troviamo un castello, nella più classica e tradizionale formula di organizzazione di edifici a tale 

scopo destinati, scuderie, armerie, magazzini, officine per la costruzione di armi e ceramiche 

d’uso comune, lavanderie, laboratori per la produzione di cera e sapone, e quant’altro poteva 

servire al piccolo esercito ed ai Signori nel vicino palazzo. Da notare un altro uso che fin 

dall’inizio gli Estensi fecero del maniero che si era dimostrato evidentemente particolarmente 

sicuro. Tra le sue mura furono detenuti prigionieri particolari, non certo quelli comuni che erano 

incarcerati nelle celle del palazzo della Ragione nella piazza centrale della città, bensì coloro che 

si erano resi colpevoli di reati contro la famiglia d’Este, in attentato al potere del Signore ed 

anche per congiure tra famigliari e tradimenti. 

 

In serata trasferimento a Ravenna e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 
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11 marzo 2018 – RAVENNA  
 

Prima colazione in hotel e mattinata di visita guidata di Ravenna. Riconosciuta in tutto il 

mondo per le sue bellezze storiche e artistiche, la città conserva il più ricco patrimonio di 

mosaici databili tra il V e il VI secolo d.C. all’interno dei suoi edifici religiosi paleocristiani 

e bizantini, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Visita degli interni di alcuni 

monumenti (ingressi inclusi), quali Sant’Apollinare Nuovo, San Vitale, Museo Arcivescovile, 

Cappella di Sant’Andrea e Cattedra d’avorio, Battistero Neroniano, Mausoleo di Galla 

Placidia.  

Al termine pranzo in ristorante. Menù previsto:  
 

Bis di primi:  Cappelletti al Ragù e Strozzapreti Asparagi e Prosciutto di Parma;  
Filettino Gratinato alle Erbe Aromatiche con salsa al Sangiovese e patate al forno al 
rosmarino;  
Zuppa Inglese alla Ravennate.  
 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Al termine partenza per il rientro nella 

località convenuta con arrivo in serata. 
 

 

 

 

HOTEL PREVISTO: GRAND HOTEL MATTEI 4* - RAVENNA 

 
Il Grand Hotel Mattei è il primo hotel 4 stelle Superior Full Service, situato a soli 3 km 

dal centro di Ravenna. Dispone di 124 camere, con letti king size, televisori lcd, canali 

Mediaset Premium e accesso gratuito a internet. 

Si possono gustare le migliori specialità della cucina tradizionale romagnola e italiana 

presso il Ristorante dell’hotel "Nonna Zina". 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 (per persona in camera doppia): 
il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti 
 

 Quota individuale Soci (applicata anche al coniuge) = euro 225,00 

 Quota individuale non Soci     = euro 250,00 

 

 Supplemento camera singola    = euro  30,00 

 Quota bambini 0-12 anni non compiuti in 3° letto = euro 200,00 

 
Le quote comprendono: 

 pullman GT per l’intero programma; 

 sistemazione nell’hotel previsto; 

 trattamento di pensione completa (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno); 

 visite guidate come da programma: tutto il giorno a Ferrara, mezza giornata a Ravenna; 

 ingressi come da programma; 

 assicurazione medico e bagaglio. 

 

Le quote non comprendono: 

 tasse di soggiorno da pagare alla reception dell’hotel; 

 facchinaggio; 

 assicurazione annullamento viaggio; 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 

  

 

 

 


