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Nel 2021 si celebreranno i 700 anni 
dalla morte di Dante, le cui spoglie 
mortali riposano a Ravenna, dove il 
Sommo Poeta ha passato gli ultimi anni 
e ha concluso l’opera più studiata e 
celebrata della letteratura italiana: la 
Divina Commedia. 
Un viaggio a ritroso nel tempo per 
ripercorrere i passi del Poeta. Un 
percorso culturale, artistico, storico e 
spirituale nei luoghi dell’Emilia 
Romagna in cui il padre della lingua 
italiana soggiornò e che influenzarono 
la sua vita e la sua produzione letteraria: 
Ravenna e Brisighella.  
 

I luoghi di Dante in Emilia Romagna 
RAVENNA E BRISIGHELLA 

Domenica 27 Giugno 2021          

 
PROGRAMMA 

Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire, 
sistemazione in bus G.T. e partenza per Ravenna. Incontro con la 
guida per la visita della città, con un percorso che rievoca i 
personaggi e i luoghi di Ravenna descritti da dante nella Divina 
Commedia. Si visiteranno la Basilica S. Giovanni Evangelista con i 
mosaici pavimentali del XIII secolo che narrano episodi della quarta 
crociata e ci mostrano un ricco bestiario medievale; la zona 
dantesca, uno degli angoli più suggestivi di Ravenna, che 
comprende la Tomba del Sommo Poeta, i chiostri francescani e la 
Basilica S. Francesco. Ci immergiamo poi nella pace della Cripta 
Rasponi: il luogo, legato all’antica famiglia nobiliare dei Rasponi e 
decorato con mosaici di VI secolo, è circondato un suggestivo 
giardino pensile e dà la possibilità di vedere Piazza San Francesco 
dall’alto e di essere proprio accanto al grande campanile della 
Basilica di San Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Brisighella e visita guidata di questo antico 
borgo medioevale, inserito nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”, 

dove Dante soggiornò ospite della famiglia Maghinardo. Vi porteremo a percorrere la caratteristica “Via degli Asini”, 
intimamente legata alle radici della storia locale; passeggiando per i suoi dedali di viuzze e le sue scale scolpite nel 
gesso, vedremo l’esterno del Municipio ed entreremo nella seicentesca Collegiata di San Michele Arcangelo per 
ammirare una splendida tela del Palmezzano che rappresenta l’Adorazione dei Magi. Per concludere la visita ci 
spostiamo leggermente dal centro storico per raggiungere la romanica Pieve del Thò: costruita tra VIII e X secolo, 
rappresenta la pieve più antica della valle del fiume Lamone ed è un vero gioiello architettonico meritevole di 
un’attenta visita. Al termine partenza per il rientro in sede, con cena libera lungo il percorso. Arrivo in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 65,00 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata intera giornata, capogruppo 
 

La quota non comprende: eventuali ingressi durante le visite tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce la quota comprende 
 

Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di 
annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06 – SALDO ALLA CONFERMA   


