
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 26 novembre 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8:15 presso il parcheggio della fermata MM1 Pagano (via Burchiello) per la 
partenza in pullman privato con posti assegnati in direzione della Romagna. La nostra prima meta sarà Brisighella, 
dove Dante fu ospite nel 1302 del signore locale Maghinardo, che il Poeta aveva conosciuto in occasione della 
battaglia Campaldino. Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio visiteremo l’antico borgo medioevale adagiato ai piedi di tre pinnacoli di gesso su cui sorgono 
l'imponente Rocca Manfrediana, costruita da Francesco Manfredi nel 1310 e terminata dai Veneziani nel XVI 
secolo, e la Torre dell'Orologio, costruita nel 1850 al posto di una torre di difesa sullo sperone roccioso edificata nel 
1290 proprio da Maghinardo per controllare i passaggi dalla Romagna ghibellina verso la Firenze guelfa. Il centro 
storico è dominato dall'antica Via del Borgo, strada sopraelevata e coperta, unica al mondo, nota come Via degli 
Asini, per il ricovero che offriva agli animali dei birocciai che la abitavano. A conclusione delle visite, proseguimento 
in direzione di Ravenna per la sistemazione nelle camere dell’Hotel NH Ravenna (cat. ****), situato a pochi passi 
dal suggestivo centro storico. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 27 novembre 

Dopo la prima colazione in Hotel ci dedicheremo ad un insolito 
itinerario risalendo la Valle del Savio: raggiungeremo Sarsina, 
splendido borgo che ha dato i natali al commediografo latino  
Plauto inserito da Dante nel Limbo (Purgatorio, XXII). È stato 
ipotizzato che Dante nutra un debito particolare nei confronti 
dell’autore sarsinate, poiché il celebre verso “Lasciate ogne 
speranza, voi ch’intrate” (Inferno, III) sembra riecheggiare una 
battuta delle Bacchides di Plauto: “Apritela, vi prego, spalancatela alla 
svelta, questa porta dell'inferno. / Dell'inferno sì, perché qui non entra 
nessuno, / se non ha lasciato ogni speranza di rimanere onesto”. La 
figura di Plauto è celebrata anche nel locale Museo Archeologico, 
che è una vera e propria perla sconosciuta di questo territorio. Tra 

tutti i manufatti qui conservati spicca l’imponente Mausoleo di Rufus, una tomba a edicola, color del miele, con le 
cariatidi e una piramide dal pinnacolo orientaleggiante. Durante la nostra passeggiata non potrà mancare uno 
sguardo alla romanica basilica di San Vicinio. Pausa per il pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio ci sposteremo verso Mercato Saraceno, tra i filari che danno vita a vini molto apprezzati, dove 
decanteremo i celebri versi “Guarda il calor del sol che si fa vino, giunto al'omor che della vite cola” (Purgatorio, XXV, 
77). Il minuscolo borgo, posto in splendida posizione a cavallo delle acque del fiume Savio, si accentra intorno 
all’elegante Piazza Mazzini con la chiesa di Santa Maria Nuova, i portici, le signorili facciate. Fuori dal centro 
storico si trova il Teatro storico - Palazzo Dolcini, costruito su progetto dell'architetto Ugo Dolcini e realizzato 
secondo gli schemi architettonici dello stile Liberty, evidenti nella decorazione interna ed esterna. Rientro in Hotel 
per la cena e il pernottamento. 

Sulle orme di Dante in Romagna  
“per seguir virtute e canoscenza”  
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Domenica 28 novembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, rilascio delle 
camere e deposito dei bagagli. La nostra 
mattinata sarà dedicata ad un omaggio simbolico 
nei luoghi in cui Dante iniziò il suo ultimo 
viaggio: entreremo nella Zona del Silenzio a 
Ravenna, l’area frutto di una serie di interventi 
urbanistici condotti fra gli anni ’20 e ’30 del 
Novecento per isolare l’area dal traffico e dal 
frastuono della vita cittadina. 
All'interno di questo spazio si trovano i 
monumenti più significativi legati alla memoria e 
al ricordo del Padre della letteratura italiana: la 
tomba, costituita da un mausoleo edificato nel 
1782, all’ombra di una grande quercia fatta piantare da Giosuè Carducci agli inizi del ’900; il Quadrarco di 
Braccioforte, la Basilica di San Francesco, che fu durante il periodo medievale la chiesa prediletta della famiglia 
dei Da Polenta, signori della città e ospiti di Dante Alighieri.  
Negli Antichi Chiostri Francescani una lapide ricorda l’incredibile vicenda del trafugamento delle ossa di Dante 
da parte di frati francescani, che nel 1519 le occultarono per evitare che venissero ricondotte a Firenze, mentre la 
Cripta Rasponi riecheggia l’antico prestigio dei mosaici ravennati.  
Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, conclusione delle visite con l’ingresso nel nuovissimo Museo Dante, 
che offre un percorso emozionale tra storia e immagini attorno all’avventura umana e la vicenda artistica di Dante, 
approfondendo il tema della Commedia e della successiva fortuna. A rendere tutto più compiuto una significativa 
presenza di reperti e oggetti di grande suggestione, come la cassetta in cui i frati nascosero le ossa del Poeta e l’arca 
in cui le stesse furono esposte al pubblico nel 1865, dopo il loro fortuito ritrovamento. Partenza in direzione di 
Milano, dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei ns. servizi.  
 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il certificato Green Pass con 
attestazione almeno di prima vaccinazione o attestazione di guarigione da Covid-19. Eventuali certificati (Green Pass) 
ottenuti a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo non saranno ritenuti sufficienti a garantire la 
copertura sanitaria per tutta la durata del viaggio. Per tutti i non vaccinabili restano valide le disposizioni del 
Ministero della Salute in materia di certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €   550,00 
supplemento camera doppia uso singola       €     90,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19    €     30,00 
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 
presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 1 pranzo in ristorante 
bevande escluse – ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 pranzi –mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Ravenna Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

Nessuna penale fino a 30 giorni dalla partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 
10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


