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                                                     CAPODANNO BIZANTINO 

TRA I MOSAICI, ACQUE TERMALI E BUONA CUCINA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Primo giorno 29/12/2019  
Partenza da di primo mattino alla volta del Delta del Po. Pranzo in trattoria tipica a base di pesce. Soste 
lungo il tragitto.  
Nel pomeriggio trasferimento a Comacchio e visita: città conosciuta come “la Piccola Venezia”, costruita su 
numerose isole e protetta dal mare Adriadico da lunghi Cordoni sabbiosi. Anche ora il Centro Storico e' 
attraversato da diversi canali e le isole sono collegati da numerosi Ponti. Monumento tipico di Comacchio e 
certamente il piu' fotografato sono i TRE PONTI che risale al 16° secolo. Il PONTE DEGLI SBIRRI situato 
proprio vicino le antiche prigioni. L'Antica PESCHERIA x la rivendita di pesce e tuttora funzionante. Le 
numerose Chiese e la Cattedrale dedicata a San Cassiano. Il lungo LOGGIATO dei CAPPUCCINI ove e' situato 
il MUSEO DELLA MARINERIA. La citta' di Comacchio si trova al centro delle famose “ VALLI “  e fino al 1800 
era completamente isolata e si raggiungeva solo con la barca.  
Le VALLI con una superficie di circa 10mila m. quadrati sono quelle che restano dopo i grandi 
prosciugamenti degli anni 1940-50. Ora sono utilizate x l'allevamento delle anguille.  
Dopo la scoperta di Comacchio proseguimento verso RIOLO e sistemazione presso il GRAND HOTEL DELLE 
TERME, cat. 4****.  
Il Grand Hotel Terme, in puro stile Liberty,  dispone di 65 Camere di tre diverse tipologie, decorate in stile 
classico o contemporaneo e dotate di aria condizionata e riscaldamento, telefono, connessione internet, 
televisore a ricezione satellitare, cassaforte, minibar ed asciugacapelli nel bagno. Qui l’unico suono percepito 
è la dolce voce della Natura. Il Servizio Ristorante è degno della migliore tradizione romagnola e propone 
paste sempre fatte in casa, menù ispirati alle erbe officinali e freschi buffet. La struttura è dotata di una 
moderna ed elegante sala convegni (capienza massima 200 posti) e di un piccolo anfiteatro esterno con 
gazebos, scenario di spettacoli e cene nel periodo estivo.  

 
   
Secondo giorno 30/12 RAVENNA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Ravenna.  
Incontro con la guida e  visita della Basilica Sant’Apollinare Nuovo, fatta costruire da Teoderico (493-
526) accanto al suo palazzo, fu in origine adibita a Chiesa palatina, di culto ariano. Al suo interno sopravvive 
la meravigliosa decorazione musiva dell'antica costruzione, la quale dal punto vista stilistico, iconografico e 
ideologico consente di seguire l'evoluzione del mosaico parietale bizantino dall'età teodoriciana a quella 
giustinianea. Proseguimento con la “zona Dantesca” dove possibile trovare la Tomba di Dante Alighieri, 
un monumento funebre eretto presso la Basilica di San Francesco nel centro di Ravenna, città nella quale 
il Sommo Poeta visse gli ultimi anni della propria esistenza, morendovi nel 1321.visita della Basilica 
Sant’Apollinare in classe , situata a circa 5 chilometri dal centro di Ravenna  ed è stata dedicata a 
Sant'Apollinare, il primo vescovo di Ravenna. Proseguimento con il Mausoleo di Teodorico (solo esterno), 
a più celebre costruzione funeraria degli Ostrogoti. Fu costruito verso il 520da Teodorico il Grande come sua 
futura tomba.  

Il mausoleo è inserito, dal 1996, nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, all'interno del 
sito seriale "Monumenti paleocristiani di Ravenna" ed è gestito dal Polo Museale dell'Emilia-Romagna.  
Pranzo presso ristorante tipico “Cadeven” (o similare).  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_patrimoni_dell%27umanit%C3%A0_in_Italia
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https://it.wikipedia.org/wiki/Polo_Museale_dell%27Emilia-Romagna
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Termine della visita nel tardo pomeriggio. Rientro in hotel per la cena con intrattenimento musicale.  
   
3° giorno 31/12 FORLI’  
Colazione in hotel.  
Visita guidata alla scoperta delle bellezze di Forlì, citta’ di Caterina Sforza signora incontrastata della città. 
Notevole è anche la presenza di un ricco patrimonio del periodo razionalista degli anni venti e trenta. Nel 
centro storico, sono riconoscibili i due assi viari principali di origine romana, suddivisi nei quattro corsi 
principali, Mazzini, Garibaldi, Diaz e della Repubblica, che convergono sulla Piazza A. Saffi. Su di essa si 
affacciano alcuni fra gli edifici più rappresentativi delle varie epoche cittadine: la basilica romanica di San 
Mercuriale con l'imponente campanile originale del XII secolo, il Palazzo Comunale, sede del Municipio, 
risalente al XIV secolo e rimaneggiato più volte, con la Torre Civica (o dell'Orologio), i quattrocenteschi 
Palazzo del Podestà e Palazzo Albertini, sede di interessanti esposizioni e il novecentesco Palazzo delle Poste, 
esempio di architettura del Ventennio di cui troviamo tracce significative anche negli edifici di Viale della 
Libertà e Piazzale della Vittoria, nei pressi della Stazione ferroviaria.  
  Pranzo in ristorante centrale. Tempo libero a disposizione per i preparativi per la serata, con possibilita’ di 
accesso  alla piscina termale delle Terme di Riolo (all’interno del Parco Termale) o eventuali trattamenti.  
  Cenone di Capodanno, con menu di mare, bevande della casa incluse (1/2 acqua minerale e ¼ vino 
oltre al calice per il brindisi di mezzanotte).  
Serata danzante, festeggiamenti e pernottamento.  
   
4° giorno 01/01 /2020  
Colazione in hotel. In mattinata tempo libero a disposizione, con possibilita’ di accesso alla piscina termale 
delle terme.  
Facoltativo: S. Messa alle ore 11.00 ( orario da riconfermare) .  
Pranzo in hotel. Partenza nel primo pomeriggio con sosta presso il FICO di EATALY a Bologna.  
FICO nasce dalla passione per il patrimonio della biodiversità agroalimentare italiana. In un unico 
luogo, si puo’ conoscere ed imparare la cultura, le tradizioni e i mestieri che fanno del cibo italiano, il 
più rinomato nel mondo. Si possono vivere varie esperienze : tour alla scoperta 
di coltivazioni, animali e fabbriche, corsi, giostre multimediali, e ristorazione.  
   
   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 560 ,00    
Sulla base di 45 partecipanti  
Eventuale suppl. singola  € 50  
   
LA QUOTA COMPRENDE  
Il viaggio in autopullman G.T.  
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;  
Visita guidata a Porto Garibaldi e Delta del Po / Ravenna / Forli’  
Sistemazione in hotel  come previsto    
con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo;  
Cenone di Capodanno, con menu di mare, bevande della casa incluse (1/2 acqua minerale e ¼ vino oltre 
al calice per il brindisi di mezzanotte)  
Bevande+ ai pasti in hotel  (½ acqua e ¼ vino a pasto)  
2 accessi di mezza giornata presso alla piscina termale delle Terme di Riolo (all’interno del Parco Termale)  
Serate danzanti al Grand Hotel il 30/12/2018 e il 31/12/2018  
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e in camera durante la permanenza in hotel  
Assicurazione sanitaria e bagaglio.  
   
LA QUOTA NON COMPRENDE  
le bevande  
i biglietti di ingresso  
quanto non indicato nel programma  
assicurazione  annullamento facoltativa  € 35  
le tasse di soggiorno da pagare in loco  

   
 
 

http://www.turismoforlivese.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=27128
http://www.turismoforlivese.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=27128
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
  Acconto richiesto  
euro 200,00 per persona  
saldo 30 giorni prima della partenza  
   
Penali di cancellazione  
Acconto non rimborsabile  
Penale 50% fino a 60 giorni dalla partenza  
Penale 75%  dal 61° giorno a 30 gg prima della partenza  
Nessun rimborso dopo tali termini  

  

 


