CAPODANNO DI FUOCO A FERRARA
Ravenna, capitale bizantina
Modena e la Ferrari
29 Dicembre 2018 – 1° Gennaio 2019

PROGRAMMA

SABATO 29 DICEMBRE 2018: ROMA – MARANELLO (FERRARI)
In mattinata partenza con mezzi propri per
Maranello (MO) Pranzo libero. All’arrivo
incontro col resto del gruppo e visita al “Museo
Ferrari”. Il Museo di Maranello racconta la
Ferrari di oggi e di domani, affondando le
radici nella straordinaria storia del Cavallino
Rampante. Ad una esposizione permanente
dedicata alla Formula 1 ed ai Campionati del
Mondo dove, oltre alle monoposto e al
“muretto box”, si aggiungono cinque sale che
propongono mostre tematiche di grande
interesse. Al termine proseguimento per
Modena. Incontro con la guida e inizio
passeggiata nel centro storico per ammirare le bellezze della città:
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Palazzo Ducale. Costruito a partire dal 1634, il Palazzo ha ospitato per più di due secoli la Corte
Estense e costituisce oggi un ottimo esempio di Architettura Barocca in Italia. Dall’Unità d’Italia è
sede della Prestigiosa Accademia Militare di
Modena, sede delle cerimonie militari.
Cattedrale, Torre Civica e Piazza
Grande di Modena. Cuore della città fin
dall'epoca medievale Piazza Grande offre la
vista
della
splendida
Cattedrale,
riconosciuta nel 1997 Patrimonio mondiale
dell'Umanità, unitamente alla torre della
Ghirlandina,
gioiello
dell'architettura
romanica.
I rilievi di Wiligelmo sulla facciata
permettono
di
ammirare
l'evoluzione
scultorea avvenuta all'alba del XII° secolo
in questa zona d'Italia mentre la visita alla
Cattedrale, rivela al visitatore splendide
pagine di storia dell'arte dei secoli centrali
del Medio Evo. Sulla piazza si affaccia il
Palazzo del Comune, di origine medievale,
con sale che rivelano gli affreschi di Nicolò dell'Abate (Sala del fuoco) di metà del Cinquecento e
altre opere pittoriche dei secoli successivi. Proseguimento per Occhiobello (RO) ubicata a pochi Km
da Ferrara. Sistemazione in ottimo hotel 4*. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018: RAVENNA
Prima colazione in hotel. Con
bus proprio trasferimento a
Ravenna. All’arrivo, incontro
con la guida e visita del
centro
di
Ravenna
che
comprende: la Tomba di
Dante, monumento funebre e
commemorativo al sommo
poeta
Dante
Alighieri,
spentosi a Ravenna nel
1321; la Basilica di San
Vitale,
capolavoro
architettonico
di
fama
mondiale che con la sua
pianta ottagonale rimanda
alla sua chiesa gemella Santa
Sofia
di
Costantinopoli
(Istanbul)¸ il Mausoleo di
Galla Placidia, dedicato alla sorella dell'imperatore Onorio, l’artefice del trasferimento della capitale
dell'Impero Romano d'Occidente da Milano a Ravenna nel 402 d.C. Esternamente è molto semplice
e modesto, soprattutto se confrontato con la ricchezza della decorazione musiva interna, resa
ancora più splendente dalla luce dorata che filtra attraverso le finestre di alabastro. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, famosa per il suo imponente ciclo
musivo in stile bizantino risalente al VI secolo d.C. che dal punto vista stilistico, iconografico e
ideologico consente di seguire l'evoluzione del mosaico parietale bizantino dall'età teodoriciana a
quella giustinianea. Tempo permettendo breve sosta al Battistero Neoniano, iniziato verso la fine
del IV sec d.C., decorato con i suoi ricchi mosaici e stucchi, oggi interrato di circa tre metri a causa
del fenomeno della subsidenza Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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31 DICEMBRE 2018: ABBAZIA POMPOSA – COMACCHIO - FERRARA
Prima colazione in hotel. Con
bus proprio trasferimento a
Pomposa per la visita della
basilica. L'origine dell'Abbazia
risale ai secoli VI-VII, quando
sorse
un
insediamento
benedettino su quella che era
l'Insula Pomposia, un'isola
boscosa circondata da due
rami del fiume e protetta dal
mare.
ll
monastero
pomposiano accolse illustri
personaggi del tempo, tra i
quali è da ricordare Guido
d'Arezzo, il monaco inventore
della scrittura musicale basata
sul sistema delle sette note.
Chi ama l'arte antica non
deve perdere l'occasione di
ammirare nella basilica di
Santa Maria uno dei cicli di
affreschi più preziosi di tutta la provincia di ispirazione giottesca e il bellissimo pavimento a
mosaico con intarsi di preziosi marmi collocati tra il VI e XII secolo. Al termine proseguimento per
Comacchio, una città lagunare fra le più suggestive e caratteristiche d'Italia, sorta su 13 isolette
all'interno delle valli, che fino al secolo scorso si estendevano per una superficie di circa 80.000
ettari. Anche se le valli che la circondavano sono state in gran parte bonificate, è ancora chiara
l’origine lagunare di questa “piccola Venezia” per i ponti ed i canali che l’attraversano. La visita al
centro storico inizia dallo scenografico ponte dei Trepponti, porta d’accesso e vero simbolo della
città: passeggiando per le caratteristiche stradine che fiancheggiano i canali, si può notare il Museo
della Nave Romana, che ospita il carico di una nave naufragata in età augustea e ritrovata quasi
intatta 2000 anni dopo. Proseguimento con
la visita di uno dei luoghi più strettamente
collegati alla tradizione della pesca
dell’anguilla, per secoli attività principale
dei Comacchiesi: la Fabbrica dei Marinati,
antica manifattura per la marinatura delle
anguille, ristrutturata e rimessa in funzione
nel 2005.
All’interno del suggestivo
stabilimento si possono seguire le diverse
fasi della lavorazione del pesce secondo
l’antica
ricetta,
ma
anche
visitare
l’interessante Museo con foto e filmati
d’epoca. Ricca degustazione che sostituisce
il pranzo. Al termine rientro in hotel per
prepararsi al cenone di fine anno “con
musica dal vivo”. Pernottamento.
In alternativa: Dopo cena con bus o taxi privati trasferimento in centro a Ferrara dove si terrà lo
spettacolo Piromusicale che ogni anno riesce ad emozionare decine di migliaia di persone
provenienti da tutta Italia e dall’Estero. 20 minuti di un meraviglioso connubio tra classici della
musica internazionale ed effetti illuminanti, sbruffi, pirobox, cascate di fuoco, giochi di luci e fumi
colorati.
N.B. Costo del taxi hotel/centro Ferrara/hotel ca 40.00 ( da dividere max 4 persone)
1 gennaio 2019: FERRARA - RIENTRO
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A metà mattina brunch in hotel. Trasferimento in centro a Ferrara, incontro con la guida e visita
della città. Passando davanti al
settecentesco Palazzo Arcivescovile, si
prosegue verso il Palazzo Ducale, prima
residenza della famiglia estense, di
fronte al quale si erge la facciata
romanico-gotica della Cattedrale di San
Giorgio, fondata nel 1135. Dopo averne
visitato
l'interno,
si
continua la
passeggiata attraverso la Piazza Erbe,
verso le strade più antiche della città
medievale: via Volte e il borgo dei
mercanti medievali, fino a raggiungere
l'antico Quartiere Ebraico nel quale la
comunità ebraica italiana, si vide
costretta a vivere fino al 1859,
momento in cui Ferrara entrò a far
parte
del
Regno
d’Italia.
Nel
ripercorrere le antiche vie adiacenti alla
Cattedrale ed inserite nella tradizionale
e storica zona mercantile e universitaria di Ferrara, la visita presenta uno spaccato storico della
cultura, della vita quotidiana sociale ed economica, dell’architettura e dell’urbanistica di
un’importante zona della città estense. Tempo permettendo visita del Castello che con la sua
bellezza corona la città di Ferrara, emblema di cui i ferraresi vanno fieri nonostante fu costruito
contro gli stessi cittadini. Nel 1385 la folla, stremata dalla fame e dalla povertà insorse in massa
uccidendo Tommaso da Tortona, un detestato magistrato dei Giudici dè Savi. Il popolo così
galvanizzato cercò di soffocare la monarchia della famiglia d’Este, padrona di Ferrara. Nicolò II
nonostante fosse terrorizzato per come stava mutando il destino della sua casata, ebbe la
freddezza di prendere tempo e nel contempo fece costruire un castello per difendersi dalla furia
cittadina. In solo due anni fu costruito questo castello di pianta quadrata e quattro torri quadrate
angolari con un fossato ancora oggi ricolmo d’acqua. A bordo del bus sarà possibile poi compiere
un breve tratto attorno alle mura cittadine che circondano Ferrara. Costruite in epoche diverse, si
conservano pressoché integre per una lunghezza di circa 9 km. Al termine partenza per il rientro
nei luoghi di origine.

Quota individuale di partecipazione
Camera doppia

€ 455.00

Supplemento singola

€ 111.00

Ingressi: biglietto cumulativo
S. Apollinare Nuovo, Basilica di San
Vitale, Mausoleo di Galla Placidia
Battistero Neoniano, Castello di Ferrara,
Museo Ferrari
Assicurazione Annullamento
facoltativa

€ 36.50

€

20.00
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LA QUOTA COMPRENDE:
-

3 pernottamenti in ottimo hotel 4* a ca 11 km da Ferrara con Prima Colazione
2 Cene in hotel, incluse bevande (½ acqua +¼ vino + caffè)
Brunch in hotel (1° gennaio)
Cenone del 31 dicembre (incluse bevande: ½ acqua, ¼ vino, spumante + musica dal vivo)
Visita guidata di Modena (mezza giornata)
Visita guidata di Ravenna (intera giornata)
Visita guidata dell’Abbazia di Pomposa e di Comacchio (incluso ingresso alla Manifattura)
Visita guidata di Ferrara (1° gennaio)
Ricca degustazione Manifattura Marinati (31/12) bevande incluse (1/2 acqua, 1 bicchiere di
vino, caffè)
Noleggio radioguide per 4 giorni
Assicurazione medico –bagaglio
1 Gratuità in SNG per autista + 2 gratuità in doppia per accompagnatori

LA QUOTA “NON” COMPRENDE:
-

Trasporto, parcheggi, ZTL, pasti e bevande non inclusi, mance, extra di carattere personale
e quant’altro non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

HOTEL 4*

Situato a 15 minuti di auto da Ferrara, l' Hotel offre un parcheggio gratuito.
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Tutte le camere dispongono di TV con canali Sky , connessione Wi-Fi gratuita, minibar. Ogni
camera è climatizzata è dotata di una cassaforte e di un bagno con asciugacapelli.
Ogni mattina viene servita una colazione all'americana. Il ristorante compare nella prestigiosa
Guida Michelin e offre un mix di piatti italiani e internazionali.
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