
ABBAZIA DI POMPOSA &
RAVENNA

Bella, colta ed elegante, città di santi, banchieri e re. Questa è Ravenna, in Emilia Romagna, la seconda
città più grande d'Italia per estensione. Questa affascinante città a pochi chilometri dal mare, vanta otto

monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità tra cui spicca la Basilica di San Vitale,
capolavoro dell’arte bizantina del VI secolo. 

2 Giugno
29 Marzo
Ore 6:00 Ascoli Piceno – Ore 6:30 San Benedetto ( Foruim) – Porto san Giorgio

Partenza in pullman GT – arrivo in mattinata all’Abbazia di Pomposa. 
Incontro con la guida visita guidata dell’Abbazia di Pomposa, centro monastico fiorente
votato ad una vita di preghiera e lavoro, la cui fortuna si legò alla figura dell'abate San
Guido. Il 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.  Pranzo libero in centro.  
Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Ravenna e i suoi mosaici. 
Al termine, partenza per il rientro – Arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione: € 45 
Min. 40  partecipanti – Suppl. partenza con 30  partecipanti: Euro
La quota include:  viaggio in pullman, visite guidate indicate,  assicurazione medico/bagaglio ( no annullamento)  La quota
non include: tasse, pranzo in ristorante facoltativo € 25, ingressi, e quanto non indicato nella quota comprende.  

Note importanti 
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> Gli orari di partenza sono indicativi 
> Se non indicato il costo degli ingressi verrà comunicato alla partenza   
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto  
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti 30 giorni prima della partenza
> Penale di annullamento : Fino a 21 giorni prima : 0  / fino a 7 gg : 50%  / dopo i 7 gg dalla partenza : intera quota

Prenotazioni entro il 15 Aprile
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