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Crociera con il Treno storico di Dante 
Firenze, Faenza, Ferrara, Ravenna, Bologna 

Dal 7 al 10 Aprile 2023 
 

 
Venerdì 07 Aprile 2023 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti da Varese, da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al 
negozio di abiti da Sposa e Busto in direzione Milano Centrale con bus Morandi, quindi partenza alla volta di 
Firenze. Arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena. Al termine per chi vorrà ci sarà 
la possibilità di fare insieme una passeggiata nel centro storico quindi rientro in hotel e pernottamento. 
 
Sabato 08 Aprile 2023 
Colazione in hotel. Alle ore 8.50  partiremo dalla Stazione di Firenze S.Maria Novella con treno storico 
“centoporte” dalla Toscana ci porta in Romagna, attraversando il fiume Lamone, citato da Dante 
nell’inferno. Arrivo a Faenza alle ore 10.57 raggiungeremo piazza del Popolo per l’accoglienza da parte del 
Sindaco all’interno del Palazzo del Podestà. A seguire, tempo libero. Alle ore 14.00 ci ritroveremo sotto la 
Torre dell’Orologio con le guide, che vi porteranno alla scoperta di Faenza e delle sue peculiarità tra cui il 
Teatro Masini, la Pinacoteca e il Museo Internazionale delle Ceramiche. Il tour si concluderà con il rientro in 
stazione. Alle ore 15.51 partiremo con il Treno di Dante alla volta di Ravenna. All’arrivo del Treno a Ravenna: 
incontro con la guida per l’inizio del tour “Tra Dante e i Mosaici”.  A conclusione della visita, tempo libero per 
visitare il Mercato Coperto. Alle ore 21.30 ci ritroveremo nel piazzale della stazione per transfer verso l’Hotel. 
 
Domenica 09 Aprile 2023 
Colazione in hotel. Alle ore 10.00 andremo alla stazione di Ravenna. Verso h.11.15 - Partenza del Treno di 
Dante alla volta di Ferrara. Qui avremo tempo libero fino alle h.15.30 incontro con la guida per scoprire le 
bellezze del centro di Ferrara. A conclusione della visita, tempo libero a disposizione per la visita individuale 
della città, grazie alla MyFe Card, che riceverete insieme ad una mappa e una lista dei luoghi di interesse 
inclusiPer la cena è possibile prenotare un tavolo presso proprio Hotel o struttura nei pressi convenzionata. 
(da confermare al momento della prenotazione) Per chi desidera trattenersi in centro alle h.22.00 transfer 
verso l’Hotel 
 

Lunedi 10 Aprile 2023 
Dopo aver fatto colazione alle h. 9.00 partenza del transfer verso la stazione di Ferrara. ORE 9.30 - Partenza 
del Treno di Dante alla volta di Bologna. ORE 10.30 - Arrivo del Treno di Dante alla stazione di Bologna: 
appuntamento con la guida nel centro storico in Piazza Re Enzo per l’inizio del tour “Dante e il Medioevo”. A 
conclusione della visita, tempo libero. Alle ore 17 ritrovo con il bus e partenza per i luoghi di origine ed arrivo 
in serata. 
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Quota individuale di partecipazione 
Minimo 15 partecipanti: € 860 
Supplemento camera singola: € 140 
 
(qualora non dovessimo raggiungere il numero minimo dei partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 20 ) 

 
La quota comprende: 
- Trasferimento in bus Morandi da Varese a Milano Centrale 
- Treno a/r Milano Firenze  
- Hotel 3* a Firenze / bed&breakfast con trattamento di  mezza pensione e cene in hotel o ristorante convenzionato; 
- Treno storico di Dante  Firenze, Faenza, Ferrara, Ravenna e Bologna in 2° classe 
- Visita guidata di Faenza come da programma; 
- Visita guidata a Ferrara come da programma; 
- Visita guidata Ravenna come da programma; 
- Visita guidata Bologna come da programma; 
- Sistemazione a Ravenna/zona  in bed&breakfast (pacchetto treno di Dante) con trattamento di pernottamento prima colazione  
-- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione obbligatoria € 35  
 - Tutti gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 
 
 

N.B: I POSTI SONO LIMITATI VI PREGHIAMO DI ISCRIVERVI IL PiU’ PRESTO POSSIBILE! 
 
 

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto una caparra di € 250,00 con pagamento in contanti o bancomat. Il saldo sarà 
dovuto entro 30gg antecedenti la partenza. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
e comunicato 10 giorni prima della partenza. L’orario di partenza e il programma sopra indicato sono indicativi, il definitivo verrà 
riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  
 Penalità in caso di annullamento da parte del cliente: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 
25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 
100% dopo tali termini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varese, 21/02/2023 
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