IL TRENO DI DANTE DA FIRENZE A RAVENNA
CON SOSTA A BRISIGHELLA
Sabato 1º Ottobre 2022
PROGRAMMA:
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e partenza
per la stazione di FIRENZE. Al nostro arrivo disbrigo delle pratiche e alle Ore 08:50 partenza
con il treno storico di Dante alla volta di Ravenna. Il nostro gruppo viene accolto da
assistenti di viaggio direttamente sulla banchina di partenza del Treno di Dante,
indirizzando ogni singolo ospite verso la carrozza ed il posto da noi prenotato. Sul Treno
di Dante è presente, in ogni carrozza e per tutta la durata del viaggio un assistente di
viaggio che condurrà i viaggiatori in una vera e propria esperienza, verranno fornite
indicazioni sul tragitto, raccontando la storia di queste terre che hanno influenzato la vita
e la produzione letteraria di Dante Alighieri, le bellezze naturalistiche e le unicità
dell’appennino tosco-romagnolo dal punto di vista culturale, artistico e storico. Il treno
partirà da Firenze in prima mattinata per giungere a Ravenna in tarda mattinata. Il Treno
di Dante rappresenta un’esperienza turistica unica ed estremamente innovativa a livello
nazionale: si tratta di un treno storico che collega idealmente i luoghi che hanno segnato
la vita di Dante, facendo sì che gli ospiti possano “percorrere” questo itinerario
scoprendo una parte d’Italia ancora sconosciuta, ma caratterizzata da bellezze
paesaggistiche, luoghi del gusto, emergenze storiche e culturali, identità dell’artigianato
e dell’arte che “segnano” il made in Italy. Un viaggio che avviene grazie ad un sistema
di mobilità sostenibile, come è appunto un treno speciale. Si tratta di un treno storico con
finalità turistiche, composto da 3 vetture “centoporte” e da un vagone bagagliaio
attrezzato per il trasporto delle biciclette, oltre ad un locomotore anch’esso storico D445.
Alle Ore 11:05 arriviamo a BRISIGHELLA dove facciamo una sosta di circa di un’ora e
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mezza. Tempo a disposizione per una passeggiata lungo le caratteristiche vie del Paese.
Brisighella si trova alle pendici dell’Appennino, il borgo medievale che ha mantenuto
immutato il suo fascino, ed è anche un antico borgo, uno dei più belli d’Italia nonché
uno dei più particolari: si adagia infatti ai piedi di tre pinnacoli rocciosi, su cui poggiano
la Rocca del XV secolo, la Torre dell’Orologio e il Santuario del Monticino. Il Paese si
sviluppa in un dedalo di viuzze che ha nel cuore l’Antica Via del Borgo, una strada
coperta, sopraelevata e illuminata da mezzi archi: la sua architettura è particolarissima,
e il suo soprannome, “Via degli Asini“, lo si deve al ricovero che un tempo offriva a questi
animali. Al termine delle visite trasferimento alla stazione dove alle Ore 12:32 partiamo
alla volta di Ravenna, con arrivo previsto per le Ore 13:17. Trasferimento in Ristorante e
pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita della città
Dantesca, dove scopriremo un percorso dettagliato ed unico per il nostro gruppo; a
seguire tempo libero per attività individuali. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di
rientro in Bus, con sosta lungo il percorso per la cena facoltativa, arrivo previsto in tarda
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 99,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Biglietto Treno di Dante + Pacchetto Treno di
Dante da Firenze a Ravenna - Pranzo in Ristorante - Bevande Incluse - Guida a Ravenna
- Nostro Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato
come facoltativo.
ORARIO DI PARTENZA SOGGETTO A RICONFERMA:
Garage Ottavio Viaggi: Ore 05:30
Ponte a Moriano: Ore 05:40
Lucca Esselunga: Ore 06:00
Capannori Casello Autostradale: Ore 06:15
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 06:25
Chiesina Uzzanese Ore: 06:35
Eventuali altre località a voi più comode dovranno essere concordate in
concomitanza di tempi e possibilità con l’agenzia.
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