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Tour Domenicali  
 

Ravenna  e Comacchio 27 marzo  

Circolare N. 5 
Pesaro, 10/3/2022 
 
 

 

 
Come indicato nella precedente circolare, proponiamo ai nostri soci un  tour giornaliero in pullman 
con destinazione Ravenna e Comacchio.  
 
Il programma prevede: 

ore 8,45 partenza da Pesaro Campus scolastico via Nanterre per Ravenna. Incontro con 
la guida per visitare i monumenti più celebri e significativi della città e ad ammirare i mosaici 
paleocristiani e bizantini tra i più famosi e meglio conservati al mondo! Ravenna è stata capitale 
dell’Impero Romano d’Occidente, poi del Regno degli Ostrogoti e infine dell’Esarcato Bizantino, le 
tracce di questo passato si colgono nei suoi ben otto monumenti Unesco. Durante il percorso 
scopriremo: lo splendido Mausoleo di Galla Placidia con i celeberrimi mosaici raffiguranti 
l’Imperatore bizantino Giustiniano e la moglie Teodora, la Chiesa di S. Vitale, la Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo, la Basilica di San Francesco e la settecentesca Tomba di Dante Alighieri, 
infine Piazza del Popolo il “salotto dei ravennati”. Pranzo libero. Proseguiamo verso le valli di 
Comacchio che offrono un paesaggio affascinante, terra di anguille, di uccelli e di ettari d’acqua. 
Arriviamo nella città lagunare di Comacchio, “la “piccola Venezia” e capitale del Parco del Delta del 
Po, il suo centro è uno scrigno di storia e bellezze architettoniche: il Ponte degli Sbirri, l’Antico 
Ospedale degli Infermi, l'antica Cattedrale di San Cassiano, la Loggia del Grano, la Torre 
dell’Orologio e il celebre Trepponti simbolo di Comacchio. Suggeriamo la visita all'antica 
Manifattura dei Marinati, dove è possibile scoprire le tecniche di cottura e marinatura 
dell’anguilla, inoltre il Museo Delta Antico, dove troviamo il prezioso carico della nave romana di 
Comacchio uno spaccato del mondo globalizzato dell'impero romano.  Rientro a Pesaro previsto 
per le ore 20,00 
 

     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI:  € 15,00 costo biglietto comulativo 
 

AGGREGATI      € 55,00 per persona  (comprensivo di biglietto ) 
         

 

        La quota comprende: viaggio in bus GT e visita guidata, assicurazione medico bagaglio 
       
        La quota non comprende 
        biglietto ingressi cumulativo: Chiesa di San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare Mausoleo di Galla Placidia  
      - auricolari obbligatori. € 15,00 da pagare nel pullman 

 
 

           La gita verrà effettuata con un minimo di 20 e un massimo di 50 partecipanti. 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 21 marzo a mezzo mail a  

dopolavorocrps@tin.it indicando i nomi dei partecipanti. 

 

 
Si specifica che i partecipanti dovranno avere certificazioni verdi Covid-19 rafforzato, e che in pullman vanno rispettate le 
normative in essere (indossare la mascherina).  
 
 

        La Sezione Turistica 
 

       
 


