Tra ceramiche e mosaici:

FAENZA & RAVENNA
9/10 APRILE 2022
FOCUS
✓

Conoscere l’arte antica
della ceramica a Faenza

✓

Lasciarsi incantare dai colori
e dalla luce dei Mosaici di
Ravenna

✓

Seguire le tracce del
“sommo poeta” Dante

Un week end nel cuore dell’Emilia, alla scoperta del
borgo di Faenza, che sin dal 1300 fu un importante
crocevia politico e culturale, grazie ai legami che la
locale signoria dei Manfredi seppe instaurare con la
Firenze dei Medici. Ammireremo il fascino inalterato delle
opere che per secoli hanno impreziosito la città. Ci
lasceremo coinvolgere dai misteri delle tipiche
ceramiche, per poi lasciare spazio all’arte Bizantina
italiana di Ravenna, con i suoi incantevoli mosaici,
camminando sulle tracce di Dante, che qui si ritirò in
esilio.
Stilviaggi…tra te e il mondo!

FAENZA & RAVENNA
9/10 APRILE 2022
«O solitaria Ravenna! molti racconti sono stati fatti. Delle tue grandi glorie negli antichi giorni: Duemila anni sono passati
dacché vedesti Cesare cavalcare alla vittoria imperiale.» Oscar Wilde
Programma di Viaggio

1° giorno:

MONTEPULCIANO/FAENZA/RAVENNA

Sab 09/04

Di primo mattino partenza da Montepulciano e località limitrofe per FAENZA. All’arrivo incontreremo la
nostra guida per la visita del centro storico. Sinonimo internazionale di ceramica - faiance è infatti
ancora oggi il nome della maiolica in molte lingue europee - la cui antica tradizione artigianale risale
al XII secolo, Faenza raggiunse il suo splendore nel periodo rinascimentale. Qui l’arte della ceramica
ha coniugato il nuovo all’antico e un vivace senso artistico si ritrova nelle ben oltre sessanta botteghe
ceramiche, dove artigiani e artisti producono oggetti a marchio certificato. Con la nostra guida
visiteremo il Museo Internazionale della Ceramica (MIC), fondato nel 1908, dove sono ospitati pezzi di
ogni provenienza geografica ed epoca storica, con una ricca sezione dedicata alle ceramiche
faentine del Rinascimento. Tra gli altri notevoli monumenti del centro storico, il settecentesco Palazzo
Milzetti e l’elegante Teatro Masini. Pranzo libero e tempo a disposizione per scoprire le botteghe
artigiane del centro storico. Trasferimento a Ravenna, sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.

2° giorno:

RAVENNA/MONTEPULCIANO

Dom 10/04

Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida per la visita della città. Ravenna si può definire
con certezza un tesoro sconosciuto alla maggioranza degli italiani. Pochi sanno che è stata per tre
volte capitale di tre diversi imperi: dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico Re dei Goti,
dell’Impero di Bisanzio in Europa. Questo passato è testimoniato dalle basiliche e dai battisteri, dove si
conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell’umanità, risalente al V e VI secolo. Il suo centro storico
ha ben otto monumenti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, tra cui spicca la Basilica di
San Vitale, capolavoro dell’arte bizantina del VI secolo. I capolavori paleocristiani della città
custodiscono stupendi mosaici, in particolare nel Mausoleo di Galla Placidia. Anche la Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, eretta per il culto ariano e solo successivamente consacrata al cattolicesimo
(nel VI secolo), disvela, nelle pareti della navata centrale, mosaici di unica bellezza, anche se
l’attenzione del visitatore sarà ancor più catturata dal suo portico cinquecentesco e dal raro
campanile cilindrico del IX secolo. Sono proprio queste pregevoli e uniche decorazioni che hanno
valso a Ravenna il titolo di “città dei mosaici”. Nel centro storico seguiremo un itinerario sulle tracce di
Dante Alighieri, che qui si ritirò in esilio e morì nel 1321. Durante la visita sosta per il pranzo libero. In
serata partenza per il rientro a Montepulciano.

Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 230 (min 20 persone)
Supplemento camera singola € 30 Assicurazione annullamento € 10

LA QUOTA COMPRENDE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Viaggio in bus GT o minibus
Servizio guida come da programma
Radioguide
Sistemazione in hotel cat. 4* a Ravenna con trattamento di mezza pensione, incluse acqua, caffè e ¼ di vino.
Accompagnatore Stilviaggi min. 15 partecipanti
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓
✓
✓
✓

Gli ingressi previsti nell’itinerario: MIC; San Vitale + Galla Placidia + Sant’Apollinare Nuovo € 20
Tassa di Soggiorno (al momento € 3 a persona)
Assicurazione annullamento € 10;
Le mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

▪
▪

Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative;
Verrete aggiornati in base ai protocolli di Viaggio che saranno in vigore al momento della nostra partenza, è
necessario documento in corso di validità e Super GREEN PASS;
Ogni segnalazione relativa ad intolleranze e/o allergie va comunicata all’iscrizione.

NOTE:

▪

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 100 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

