
 

 

EMILIA ROMAGNA 
I segreti delle Valli del Po e gli ori ravennati 

 
Una due giorni dedicata a un’area intrisa di cultura e natura, alla scoperta di un prezioso 
patrimonio legato a doppio filo al passato. Ravenna, con la sua incredibile concentrazione di 
opere Patrimonio dell’Umanità UNESCO, eccelsa testimonianza di arti sapienti. 
La piccola Comacchio, tra canali e ponti che la connettono alle Valli del Delta del Po con i suoi 
casoni da pesca, in un ambiente sospeso tra mare, fiume e pianura. E poi ancora Pomposa, con 
un’abbazia romanica pronta a svelarsi ai visitatori in tutto il suo splendore. 
 

 
 

ITINERARIO 
 
Giorno 1: Milano - Ravenna  
Di buon mattino, partenza da Milano con veicolo privato alla volta di Ravenna, ultima capitale 
bizantina in Italia. Prima di fare ingresso in questa città che custodisce un’incredibile memoria 
storica, tappa in due dei suoi monumenti più famosi: la Basilica di Sant’Apollinare in Classe e il 
Mausoleo di Teodorico. Costruita là dove un tempo era situato il porto militare (Classe in latino 
vuol proprio dire flotta), la basilica oggi si erge solitaria in mezzo alle campagne in tutta la sua 
maestosità, celando il primo dei grandi mosaici che ammireremo nella nostra visita. A spiccare 
è proprio quello dedicato al santo a cui la chiesa è intitolata, Apollinare, protagonista di un 
sapiente lavoro di fusione delle tessere, capace di restituire la sacralità dell’immagine 
rappresentata. Una combinazione di colori e luci, grande testimonianza delle abilità artigianali 
dei suoi realizzatori. Raggiunto il Mausoleo di Teodorico, situato poco più a nord del centro 
cittadino, all’interno di un grande parco, tutta la nostra attenzione sarà rivolta al potente re 
degli Ostrogoti che, da Ravenna, governò su tutta l’Italia. Una struttura massiccia, realizzata in  



 

 
marmo triestino, completamente diversa dagli edifici a mattoni che contraddistinguono questo 
territorio. Dominata da un’incredibile cupola, un pezzo monolitico di circa 230 tonnellate, 
custodisce nella stanza superiore il sarcofago in porfido del grande re. 
Nel pomeriggio, proseguiremo con la visita della città, con piazze che ci raccontano la storia 
della dominazione veneziana e papale e antichi monumenti decorati da brillanti mosaici. 
Ammireremo la Basilica di San Vitale, la cui costruzione fu conclusa sotto l’imperatore 
Giustiniano, e il vicino Mausoleo di Galla Placidia, che probabilmente mausoleo non era, ma 
viene comunque riconosciuto come una delle opere più fini dell’epoca tardo antica. Quasi 
nascosta da tanti ori lucenti, vicino alla chiesa medievale di San Francesco, si trova anche la 
tomba di Dante, che a Ravenna trovò riposo, dopo tanti anni di esilio. Al termine delle visite, 
sistemazione a Palazzo Bezzi (4* Sup) - o similare - l’hotel situato nel centro storico che ci 
ospiterà per la notte. 
     Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
Giorno 2: Ravenna - Comacchio -  Valli del Po - Abbazia di Pomposa - Milano 
Un tempo, nel periodo della grande potenza di Ravenna, tutto il territorio che la circondava 
era un insieme di paludi salmastre, canali e canneti. Un paesaggio che si è modificato nel 
tempo, ma che conserva ancora oggi bellezze naturali uniche, meritevoli di essere ammirate.  
Per farlo, ci muoveremo in direzione Comacchio, nota per i suoi canali come la “Piccola Venezia 
del Po’” oggi patrimonio UNESCO. Un soprannome conseguito a pieno titolo da questa 
splendida cittadina costruita, come la sua più famosa vicina, su di un insieme di isole, ben 
tredici, collegate fra loro da ponti, vero simbolo della cittadina, come il Trepponti e il Ponte 
degli Sbirri.  All’interno dell’Antico Ospedale settecentesco, dal 2015 è ospitato lo straordinario  
Museo del Delta. Qui, tra i vari reperti risalenti ad epoche diverse, anche l’intero carico di una 
nave romana rinvenuta nel 1981 durante dei lavori di bonifica: ceramiche greche e italiche,  



 

 
lingotti di piombo spagnolo e persino il carapace di una tartaruga, forse portafortuna dei 
marinai. 
Da uno dei punti di imbarco cittadini partiremo poi, accompagnati da un’esperta guida 
ambientale, per un’escursione su una barca ad uso esclusivo verso le Valli di Comacchio, 
immortalate anche dal celebre film degli anni 50’ di Mario Soldati, La donna del fiume con 
Sophia Loren nei panni di una tenace operaia in un centro della lavorazione dell’anguilla. 
Nel corso della navigazione tra canneti e con lo sguardo pronto a scorgere le tante specie di 
uccelli di cui l’area è estremamente ricca, visiteremo gli antichi casoni da pesca.  Avremo così 
l’occasione di scoprire come funziona un “lavoriero”, struttura utilizzata fin da tempi antichi 
per la cattura dell’anguilla. Al termine del nostro percorso fluviale, dopo aver tanto sentito 
parlare di questo pesce simbolo della zona, arriverà anche il momento di assaggiarlo, insieme 
ad altre gustose pietanze della tradizione comacchiese. Per il pranzo, infatti, ci fermeremo 
presso ristorante Il Bettolino di Foce, un tempo ricovero dei pescatori, ospitato proprio 
all’interno di una tipica casona di pesca.  
Prima di salutare il Delta del Po, ultima tappa in quella che una volta era l’isola di Pomposa, 
circondata dalle acque del grande fiume. Qui nel XI secolo venne eretta una delle più belle e 
importanti abbazie romaniche. Non sarà difficile riconoscerla già da lontano, grazie al suo 
campanile alto quasi 50 metri che svetta all’orizzonte. Al suo interno, avremo modo di 
ammirare colonne romane, uno splendido pavimento in opus sectile e interessanti affreschi 
risalenti al ‘300. Al termine della visita partenza per Milano. 
     Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE 
L’ordine delle visite potrebbe svolgersi differentemente rispetto a quanto pianificato da 
programma in base ad eventuali variazioni degli orari di apertura dei luoghi d’interesse.  



 

 

DATE E COSTI 
 
2022 
Sab 05/03 – Dom 06/03 
Sab 07/05 – Dom 08/05 
Sab 02/07 – Dom 03/07 
Sab 03/09 – Dom 04/09 
Sab 01/10 – Dom 02/10 
Sab 05/11 – Dom 06/11 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 10-12: € 580 in doppia/€ 650 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

Gruppo di 8-9: € 630 in doppia/€ 700 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

Gruppo di 6-7: € 690 in doppia/€ 760 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 

 
Cosa include l’importo per persona? 
Trasferimenti con minibus privato, 1 pernottamento in hotel 4* superior con colazione, il 
pranzo del giorno 2, visite come da programma, guide locali e tour leader in lingua italiana, 
assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Quota d’iscrizione annuale, i pasti indicati come liberi, bevande, attività extra, spese personali, 
mance, tutto quanto non espressamente specificato. 
 

 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  

http://www.shiruqviaggi.com/


 

 

DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento 
valutario prima della partenza. 
 
Quali documenti servono?  
È bene ricordare che le norme variano a seconda della cittadinanza del viaggiatore. I cittadini 
italiani maggiorenni possono circolare sul territorio nazionale con documento di identificazione 
personale in corso di validità (per informazioni sui documenti, vi invitiamo a visitare il sito della 
Polizia di Stato e le norme previste per i minorenni consultabili al seguente link).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
Cosa sapere in tema salute? 
Per i viaggi in Italia è sempre preferibile portare con sé la Tessera europea assicurazione 
malattia (TEAM). Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader, 
è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, cicatrizzante, crema per 
ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
In caso di esigenze mediche specifiche, vi consigliamo di portare con voi i farmaci che assumete 
regolarmente. In tema viaggi un utile strumento dal punto di vista sanitario è la sezione 
dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
 
Com’è il clima? 
L’Emilia Romagna presenta inverni freddi, spesso con fenomeni nebbiosi, ed estati calde e 
afose. Primavere e autunni sono gradevoli anche se potenzialmente soggetti a piogge. 
 
Cosa mettere in valigia? 
Per i mesi primaverili e autunnali suggeriamo vestiti di medio peso, includendo un giaccone 
per i momenti più freddi della giornata. In inverno capi pesanti, per l’estate leggeri ma non 
dimenticando giacche o maglioncini per la sera. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone. 
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
 
 

https://www.poliziadistato.it/articolo/24725
https://www.poliziadistato.it/statics/14/scheda-passaporto-minori.pdf
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
Devo dare un mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto 
forma di mancia è sicuramente un gesto gradito. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal 
fine. I viaggiatori sono liberi di elargire l’eventuale somma a proprio piacimento. In caso di 
viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi con gli altri partecipanti per la gestione di 
questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un tour leader potrete far riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio alle vostre necessità, 
laddove possibile. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
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Per info: 
Shiruq Viaggi by Out of Italy Srl 
Via Venti Settembre, 24 20123 Milano 
info@shiruqviaggi.com – Tel. +39 02 48194154 
www.shiruqviaggi.com 
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