
 

Dal Casentino a Ravenna 
Sulle orme di Dante 

 

 

Dal 5 al 9 Novembre 2021 
Venerdì 5 Novembre: Milano / Poppi 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7,15 in piazzale Lotto lato Lido e partenza alle  
ore 7,30 in pullman per Poppi, in provincia di Arezzo, nella Valle del Casentino. 
Denominato uno dei "Borghi più belli d'Italia", Poppi è un piccolo centro la cui 
architettura, all'interno delle mura, è stata premurosamente mantenuta così come era 
nei primi del 1300, in modo da dare a chiunque passeggi nel caratteristico centro 
storico la sensazione di trovarsi catapultato nel passato. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio, visita del borgo con il Castello dove Dante ha vissuto nel 
1310 per quasi un anno dopo la condanna all’esilio. Durante il soggiorno presso questa 
prestigiosa residenza dei Conti Guidi sembra che il Sommo Poeta abbia composto il 
XXXIII canto dell’Inferno. Sistemazione nelle camere riservate al Parc Hotel Poppi 
(cat. ***). Cena e pernottamento. 
 

Sabato 6 Novembre: Poppi/Camaldoli/Santuario della Verna 
 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza 
per il complesso monastico di Camaldoli, 
immerso in un grandioso contesto boschivo e 
gestito da un gruppo di monaci dell'ordine di 
San Benedetto. Fondato da San Romualdo nei 
primi del XI° secolo, sia l'Eremo che il 
Monastero rappresentarono, in passato, un 
imponente punto di riferimento non solo per 
la famiglia Guidi che governò in quest'area, 
ma anche per i contadini che lavoravano la terra, all'epoca della plebe. Pranzo nella 
foresteria dell’Eremo. Nel pomeriggio visita al santuario della Verna, che sorge in 
una monumentale foresta di faggi e abeti: sopra la roccia ed avvolto dagli alberi si trova 
il grande complesso religioso che dentro la sua massiccia ed articolata architettura 
custodisce numerosi tesori di spiritualità, arte, cultura e storia. Rientro in Hotel per la 
cena e il pernottamento.  
 



 
 
 

Domenica 7 Novembre: Poppi / Romena e Bibbiena 
 

Prima colazione in hotel e partenza per 
Romena, con visita alla meravigliosa 
pieve medievale, posta in uno splendido e 
caratteristico paesaggio toscano. Visita 
del Castello di Romena, che con la sua 
incredibile carica di suggestione fu 
d’ispirazione a Dante. Rientro in Hotel per 
il pranzo. Nel pomeriggio, visita di 
Bibbiena. Visitare Bibbiena è come fare 
un tuffo nel Medioevo e nel Rinascimento toscano.  I suoi vicoli stretti e caratteristici, 
costellati da eleganti palazzi rinascimentali, ci conducono fino a Piazza Tarlati. Qui, sul 
luogo dove un tempo si ergeva il Cassero, poi Palazzo Vescovile, domina su tutta la 
vallata l’antica torre in pietra. L’esplorazione del borgo non può prescindere dalla visita 
della quattrocentesca Chiesa di San Lorenzo, che conserva due bellissime terrecotte (la 
Deposizione e l’Adorazione) di Andrea della Robbia. Rientro in Hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
Lunedì 8 Novembre: Poppi / Borgo San Lorenzo / Brisighella / Ravenna 
 

Prima colazione in hotel e 
partenza per Borgo San 
Lorenzo, il centro più 
importante del Mugello, teatro 
di lotte tra Guelfi e Ghibellini. 
Nel centro di Borgo San 
Lorenzo vi è la Pieve di San 
Lorenzo risalente al 941, il più 
grande degli edifici romanici del 
contado fiorentino. Passeggiata 
nel borgo e tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza a  bordo del “Treno di Dante” che 
collega Firenze, la città natale di Dante, a Ravenna, il suo luogo di sepoltura. Fu 
inaugurato il 23 aprile 1893: la nuova linea ferroviaria contava 30 gallerie, 55 ponti e 
viadotti, 18 cavalcavia e 15 stazioni ferroviarie intermedie. La tratta offre panorami 
mozzafiato lungo il percorso e attraversa l’Appennino ed i suoi villaggi. Arrivo a 
Brisighella e visita dell’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. 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. Da Brisighella si riprende il pullman fino 
a Ravenna ( 52km – 1 ora) all’arrivo sistemazione all’Hotel NH(cat. ****). Cena e 
pernottamento. 
 
 
 



 
 
 
 

Martedì 9 Novembre: Ravenna / Milano 
 

Dopo la prima colazione in hotel, visita 
con guida di alcuni tra i monumenti 
Unesco della città , dalla Basilica di San 
Vitale al  Mausoleo di Galla Placidia, il 
Battistero Neoniano e la Cappella di S. 
Andrea. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita con guida ad alcuni significativi 
luoghi Danteschi della città, alla 
scoperta di aspetti meno noti, come la 
suggestiva “zona del silenzio” nel 
centro storico, che  conserva la tomba del Sommo Poeta. Termine delle visite a 
Sant’Apollinare nuovo. Intorno alle ore 17.00 partenza in pullman per il rientro a 
Milano, arrivo previsto in serata in Piazzale Lotto.  

 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Base 25 partecipanti con sistemazione in doppia: 

 
Soci e Famigliari ( Moglie o Marito)      € 770,00. 
 

Esterni                                                                   € 790,00. 
 

Supplemento camera doppia uso singola     € 160,00. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran Turismo - Sistemazione negli hotel previsti in camere doppie 
con servizi privati –Trattamento indicato (4 prime colazioni, 4 cene, 2 pranzi) – Guida 
culturale per tutto il viaggio (Dr. Stefano Saponaro) - Biglietto treno di Dante da Borgo 
San Lorenzo a Brisighella - ingressi previsti in programma (Castello di Poppi - Eremo di 
Camaldoli – Santuario della Verna - Castello di Romena  - Ingressi vari a Ravenna)- 
radioguide auricolari per tutto il viaggio - Assicurazione RC e medico/bagaglio – 
Assicurazione annullamento viaggio e Assicurazione Covid. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
bevande, facchinaggio, mance ed extra in genere - Eventuale tassa di soggiorno - Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma ed alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 



 

 

ISCRIZIONI    e    PAGAMENTO: 

I possessori di voucher  prenotazione Parigi potranno prenotare per sé 
e famigliari a partire dalle ore 9  del 23 settembre 2021.  

Per tutti gli altri Soci  le prenotazioni per sé e famigliari partono 

dalle ore 10   
Termine per l’iscrizione esaurimento dei posti; e si  intendono formalizzate ad 
avvenuto pagamento dell’acconto.  Per le  iscrizioni telefonare al numero 
0286815865. I voucher  prenotazione Parigi verranno utilizzati come acconto, 
l’acconto di € 300,00  va versato entro il 30 SETTEMBRE 2021.   Il saldo è da 
versare entro il  15 ottobre 2021. Pagamento con bonifico  bancario intestato : 
 

LE 7 MERAVIGLIE della Italy International  S.R.L. 
c/o  Banca Carige  Ag. 387 Milano 

IBAN:  IT 64 X 06175 01617 000000028520 
Causale“Casentino Unipens + Nomi partecipanti” 

 
Le visite in programma potrebbero essere modificate nell’ordine ma non nei contenuti in 
base alle condizioni meteorologiche. 
 
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA VIAGGIO: 20% della quota di partecipazione sino a 46 
giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della 
partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% 
della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della quota dopo 
tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o 
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da 
un’altra persona, previo accordo con l’Agenzia. 
NOTA IMPORTANTE: L’agenzia organizzatrice in collaborazione con i propri fornitori vigila 
sul rispetto delle regole del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del  Covid-19 per garantire ai partecipanti la 
massima sicurezza durante il loro viaggio. 
 

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi di gruppo devono essere in possesso del certificato di 
vaccinazione ( Green Pass). 

 
Settembre 2021                              Unione Pensionati UniCredit 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO 

LIC. 057141/9.5.95 Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it 


