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1° giorno, Giovedì 22 settembre 2022 TORINO/RAVENNA
Ritrovo dei partecipanti a Torino in C.so Inghilterra, alle ore 7.00 sistemazione in autobus GT e partenza alle ore 7.15 in direzione Ravenna. 
Arrivo a Ravenna e pranzo in una storica trattoria ed enoteca. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della città: Ravenna 

è uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di prima grandezza: fra V e VIII secolo fu tre volte capitale e la magnificenza di quel periodo ha 
lasciato rilevanti testimonianze. Ravenna è la città del mosaico: l’arte del mosaico non ha avuto origine qui, ma qui ha trovato la sua più 
alta espressione. I suoi edifici religiosi paleocristiani e bizantini sono stati riconosciuti patrimonio mondiale da parte dell’Unesco: il 
Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero , il Battistero degli Ariani, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, la Cappella di Sant’Andrea, il 
maestoso Mausoleo di Teodorico, la Basilica di San Vitale, fuori città, elegantissima, la Basilica di Sant’Apollinare in Classe.
Al termine proseguimento per l’hotel riservato a Ravenna/Cervia o dintorni, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° giorno, Venerdì 23 settembre 2022 CERVIA
Dopo colazione mattinata dedicata alla scoperta di Cervia. Iniziamo con una bella passeggiata che ci conduce al porto Canale, uno 
dei più attrezzati porti turistici della riviera romagnola. 
Proseguiremo la nostra passeggiata con la visita guidata al centro storico di Cervia e giungeremo al MUSA, il Museo del sale, nato per 
tutelare la cultura salinara, conservare oggetti e tradizioni di una storia antica e affascinante. 
Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata al Borgo dei Pescatori con racconti sulle tradizioni della marineria cervese e 
illustrazione della barca storica “Maria”, ormeggiata al porto. Il tour si conclude con la visita al Circolo Pescatori, ex sede del mercato 
all’ingrosso del pesce, oggi luogo di ritrovo e di conservazione delle tradizioni marinare e con un aperitivo e una degustazione
“marinara". I canti e gli stornelli dei “Canterini e musicanti” del Circolo allietano il ritrovo conviviale.
Rientro in albergo, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

3° giorno, Sabato 24 settembre 2022 CERVIA / FORLIMPOPOLI / BERTINORO 
Dopo colazione partenza per Forlimpopoli dove andiamo a visitare Casa Artusi, il primo centro di cultura gastronomica dedicato alla 
cucina domestica italiana. 
All’interno dello splendido complesso monumentale della Chiesa dei Servi, sapientemente ristrutturato, la Casa si snoda in un percorso 

coerente legato al cibo che avvalora il sapere e il saper fare, nei due luoghi simbolici dell’opera artusiana: la biblioteca, dove sono 
conservati i documenti, il prezioso carteggio, i libri di Artusi, oltre alla dotazione libraria di testi cucina e la scuola di cucina.
Riprendiamo l’autobus per raggiungere Bertinoro, noto come il "Balcone di Romagna", per la splendida vista panoramica che domina
un suggestivo paesaggio la cui vista si estende fino al mare. 
L’incantevole borgo è un tipico esempio di cittadina medioevale, con le sue torri, mura, le stradine acciottolate, le antiche case, l'antico 
quartiere ebraico con la Rocca millenaria che sovrasta il colle.
Pranzo e a seguire rientro in albergo e a seguire qualche ora di libertà.
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Al tramonto transfer per un percorso storico-naturalistico guidato alla scoperta della millenaria Salina di Cervia. Il tramonto è uno dei 
momenti più affascinanti per ammirare i colori della salina. 
A bordo di una barca elettrica navighiamo lungo il canale circondariale della Salina di Cervia e andiamo alla scoperta di un ambiente 
magico, raggiungendo il cuore della Salina, dove possiamo scendere e passeggiare sugli argini. Andremo insieme alla scoperta della 
Salina produttiva, scopriremo perché il sale di Cervia viene definito dolce, potremo assaggiare la Salicornia, osservare il limo e l’artemia 
salina. Durante il percorso le nostre guide ci illustreranno la flora tipica. 

Per cena transfer presso un’istituzione di Cervia, la Casa delle Aie. Nata come società "Amici dell'Arte" vide la luce nell'immediato 
dopoguerra dalla necessità di alcuni "spiriti liberi" di organizzare gruppi culturali al di là di quello che erano le idee politiche, ideologiche, 
religiose. Ma cosa c'è di meglio che vivere il senso della comunità proprio davanti ad un bel piatto di tagliatelle o cappelletti col ragù o 
una grigliata mista di carne brindando con un buon sangiovese? 
Rientro in hotel e pernottamento

4° giorno, Domenica 25 settembre 2022 CERVIA/COMACCHIO

Prima colazione in hotel e partenza in direzione Comacchio. Passeggiata lungo le vie più suggestive del centro storico, 

ancora oggi attraversate da canali, e visita dei principali monumenti della caratteristica cittadina lagunare: Trepponti, Ponte 

degli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del Grano, Torre dell’Orologio, Cattedrale, Loggiato dei Cappuccini. 

Il percorso prevede l'ingresso e la visita alla Manifattura dei Marinati, antico stabilimento utilizzato per la produzione 

dell’anguilla marinata, massima espressione della tradizione comacchiese. Al termine, pranzo in ristorante con menu a base 

di pesce.  

Nel pomeriggio, imbarco sulla motonave in partenza alle ore 15.00 per una navigazione nelle Valli di Comacchio (durata 

1h40 circa): si visiterà una delle maggiori aree salmastre d’Italia, dichiarata zona umida d’interesse internazionale 

Accompagnati da una guida ambientale, si navigherà nell’antico alveo del fiume Po, costeggiando le ex-saline di 

Comacchio, sito di nidificazione del fenicottero: la colonia conta oltre 10.000 esemplari e durante la navigazione la 

frequenza di avvistamento è elevatissima. Sosta ai vecchi “casoni da pesca”, dove la guida illustrerà i metodi di pesca, le 

antiche tradizioni, gli usi e i costumi delle genti di Comacchio.

Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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5° giorno Lunedì 26 settembre 2022 FERRARA & DELTA DEL PO

Dopo la prima colazione partenza per Ferrara in tempo per l’imbarco sul battello in partenza alle ore 10.00 per la 

navigazione. A bordo, guida a disposizione per far scoprire la città estense vista dall’acqua, le sue origini, l’evoluzione del 

territorio, il sistema idroviario moderno, la conca di navigazione di Pontelagoscuro, ascensore per le navi, fra gli argini eretti a 

difesa della pianura. 

All’ arrivo dopo 2h00 circa di navigazione al Pontile di Santa Maria Maddalena, sbarco e trasferimento in ristorante nei 

dintorni, per il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, partenza in pullman per Ferrara, incontro con la guida e visita. Splendida città d’arte da assaporare 

passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento e 

cogliendo da questo glorioso passato le ragioni del suo presente. Gli Estensi la governarono per tre secoli e le diedero 

l’aspetto che ancora oggi conserva: un’urbanistica unica che armoniosamente fonde Medioevo e Rinascimento e ne fa la 

prima città moderna d’Europa. Proprio per questa sua caratteristica, è stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. È una città silenziosa, a misura d’uomo, da percorrere a piedi o in bicicletta, rivivendo ad ogni passo magiche

atmosfere del passato. 

Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° giorno Martedì 27 settembre 2022 FERRARA / ABBAZIA DI POMPOSA / TORINO

Dopo la prima colazione partenza in direzione Codigoro per la visita dell’Abbazia di Pomposa la cui origine 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.  Dopo il Mille cominciò la stagione di maggior splendore e divenne 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. 

Al termine della visita pranzo in ristorante con menu a base di pesce e nel pomeriggio rientro alle località di partenza.

N.B. L’ordine delle visite potrà subire delle variazioni per ragioni tecniche e/o organizzative senza nulla togliere a quanto

previsto in programma.



*A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI:

• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per il Socio familiare (contributo 

turismo nazionale) a condizione che il Socio non ne abbia già beneficiato nel 

corso dell’anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, 

insieme a quelle dei propri Soci familiari, in 10 rate mensili e fino ad un massimo 

annuo di € 2.500,00.

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 15 e un massimo di 30 partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE
Quota al lordo del contributo nazionale * 

Da 15 a 29 partecipanti € 1.225,00

30 partecipanti €    920,00

Supplemento singola €  90,00

La quota non comprende:
• Tasse di soggiorno da pagare in loco

• Altri ingressi a musei, siti e monumenti non 

esplicitamente menzionati 

• Auricolari per tutta la durata del viaggio in caso di 

gruppo inferiore a 30 persone, € 15 per tutta la durata 

del tour

• Extra di carattere personale e tutto quanto non 

specificato ne “la quota comprende”

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT 

• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con 

servizi privati 

• Trattamento di pensione completa bevande ai pasti 

incluse come da programma dettagliato 

• Assicurazione annullamento UNIPOL SAI e medico 

bagaglio Filodirettoassistance

• Visita guidata e ingressi siti Unesco Ravenna

• Passeggiata guidata al centro storico di Cervia e 

ingresso e visita al Museo del sale di Cervia

• Passeggiata con i pescatori passeggiata + aperitivo con 

pescato + esibizione gruppo cantori di Cervia

• Visita Casa Artusi

• Visita guidata in imbarcazione elettrica al tramonto della 

salina di Cervia

• Cena tipica alla Casa delle Aie

• Visita guidata di Comacchio e ingresso alla Manifattura 

dei Marinati 

• Navigazione Comacchio e Delta del Po 

• Navigazione Ferrara 

• Visita guidata Ferrara

• Ingresso e visita Abbazia di Pomposa 

• Auricolari per tutta la durata del viaggio previsto per 

gruppo di 30 persone

• Accompagnatore al seguito del gruppo

• Guide locali 

• Mance per autista

Quote e penali

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

il viaggiatore è tenuto a versare, quale corrispettivo per il recesso, quanto in appresso specificato:

• il costo del trasporto ;

• i premi assicurativi attivati per il viaggiatore 

• le penali per i servizi a terra, così definite

• recesso da 40 a 30 giorni prima dell’inizio del viaggio: 40% della quota 

• recesso da 29 a 21 giorni prima dell’inizio del viaggio: 50% della quota 

• recesso da 20 a 15 giorni prima dell’inizio del viaggio: 70% della quota

• recesso da 14 a 0 giorni prima dell’inizio del viaggio: 100% della quota


