L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Servizio
Famiglia e Territorio - organizza la

Visita guidata di Ferrara e Ravenna
Giovedì 4 e Venerdì 5 Giugno 2015
Giovedì 4 Giugno - LECCO / FERRARA
Ore 5, ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Ferrara.
Arrivo nella mattinata a Ferrara, incontro con la guida e giro in pullman attorno alla cinta muraria della
città estense, i cui monumenti principali sono: la Cattedrale di San Giorgio di origine romanica, il
Palazzo Ducale, antica residenza degli Estensi e oggi Municipio, il Palazzo Schifanoia, oggi sede del
Museo Civico, il Castello Estense (con visita interna programmata per il pomeriggio, dopo la sosta
pranzo in ristorante), il Palazzo dei Diamanti, il cui nome è dovuto al rivestimento bugnato a punta di
diamante che ne caratterizza l'esterno e la celebre Piazza Ariostea.
Al termine della visita, trasferimento per sistemazione in hotel 3 stelle, cena e pernottamento.
Venerdì 5 Giugno - FERRARA / RAVENNA / LECCO
Prima colazione in hotel; trasferimento a Ravenna. Sosta per la visita della Basilica di Sant’ Apollinare
in Classe, insigne monumento di epoca bizantina, e sosta in esterno davanti al Mausoleo di Teodorico.
Trasferimento in città per visita di Sant’Apollinare Nuovo la cui costruzione originaria risale all'epoca di
Teodorico (V sec.). e della Tomba di Dante Alighieri. Dopo sosta pranzo in ristorante, ritrovo in Piazza
del Popolo, visita al Battistero Neoniano con la cupola ricoperta di mosaici, alla Basilica di San Vitale,
tra le massime testimonianze paleocristiane, ricca di marmi e mosaici, al Mausoleo di Galla Placidia e al
Battistero degli Ariani.
Partenza verso le 17 per rientro a Lecco.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 170 euro a persona
(comprensiva di trasporto in pullman GT, cena, pernottamento in camera doppia o tripla con colazione,
visite guidate, ingressi, pranzi e assicurazione medico/bagaglio)
Nota: supplemento camera singola 25 euro
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi

entro il 20 marzo 2015
presentandosi all’A.V.P.L. presso Centro Civico di Germanedo - Via dell’Eremo 28
lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
oppure telefonando ai seguenti numeri
0341 350390 A.V.P.L. – 334 7997253 (Giuseppe) – 333 4335971 (Franco)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

