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 Ravenna, Comacchio e Pomposa 
 

1° GIORNO – Sabato 21 Maggio 
RAVENNA 
Partenza ore 5.30  
da piazza Vittorio Veneto - Abbiategrasso. 
In tarda mattinata verrà raggiunta Ravenna, un 
autentico scrigno di capolavori artistici e preziosi 
mosaici inimitabili per la raffinatezza e 
l’espressività raggiunta. Inizio della visita 
guidata del centro storico e dei suoi monumenti 
principali tra cui la Basilica di S. Apollinare 
Nuovo, la Basilica di S. Vitale, con i celeberrimi 
mosaici raffiguranti l’Imperatore bizantino 
Giustiniano e la moglie Teodora, il Mausoleo di 
Galla Placidia, con il suo meraviglioso cielo stellato, e il Battistero Neoniano. Pranzo libero. Si 
proseguirà con la visita guidata, che permetterà di scoprire altri gioielli della città, come la 
Tomba di Dante, la Basilica di S. Francesco e il Battistero degli Ariani, con la sua cupola di 
mosaici dorati. Al termine della visita ci si recherà alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe per 
contemplare i suoi mosaici policromi e suoi sarcofagi marmorei, prima di dirigersi verso l’iconico 
Mausoleo di Teodorico, dove ci si fermerà per ammirarne la struttura esterna. 
Si raggiungerà, poi, l’hotel per la cena e il pernottamento.   

2° GIORNO – Domenica 22 Maggio 
VALLI DI COMACCHIO – COMACCHIO – ABBAZIA DI POMPOSA 
Prima colazione in hotel e partenza per iniziare il tour in motonave alla scoperta della 
meravigliosa area naturalistica delle Valli di Comacchio. Durante la navigazione ci sarà 
spiegazione di una guida in filodiffusione. Al termine della navigazione si raggiungerà il 
pittoresco borgo di Comacchio, dove si avrà tempo per il pranzo libero, prima dell’inizio della 
visita guidata. Nel primo pomeriggio si inizierà la visita guidata del centro storico, durante la 
quale si avrà modo di apprezzare esternamente, tra i vari monumenti, Palazzo Bellini, la Torre 
dell’orologio e l’iconico Ponte dei Trepponti. Al termine, si raggiungerà l’Abbazia di Pomposa, 
con il suo imponente campanile che svetta sulla pianura circostante, dove inizierà la visita 
guidata. Inizio del viaggio di ritorno, che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 
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