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“ITALIA A COLORI” 

CULTURA E PAESAGGIO 

TRA EMILIA-ROMAGNA E MARCHE 

8-11 luglio 2021 
 

 
   Urbino. Vista della città. Foto Freesurf69. Freepik 
 

Tra Bologna e il Mare Adriatico, tra Ferrara e le colline di Urbino possiamo leggere pagine 

importanti della storia d’Italia e sentirci parte di atmosfere speciali, di cui abbiamo da sempre 

sentito parlare: la Romagna, l’Appennino, Ravenna bizantina, Ferrara ebraica... Così, in 

una piccola porzione del nostro Paese possiamo ripercorrere secoli e secoli di storia, arte, 

architettura, mentalità e vita sociale. Ogni tappa è caratterizzata da un tema specifico, 

illustrato da guide esperte e sensibili. Inoltre, la gran parte dell’itinerario viene realizzata su 

strade statali e provinciali, che ci permettono di toccare il territorio ancor più da vicino. 

PER UN TURISMO 
ALTERNATIVO 
RESPONSABILE 
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Un’esperienza per conoscere e vivere l’Italia da angolazioni diverse, con un gruppo ristretto di 

viaggiatori che permette di viaggiare con agilità e sicurezza.  

 

 

 PROGRAMMA DI VISITA 

 

GIOVEDI’ 8 LUGLIO – TRENTO-RAVENNA-S. ARCANGELO 
 

Partiamo di primo mattino da Trento e Rovereto e attraversando la provincia ferrarese giungiamo a 

Ravenna. Dopo il pranzo libero incontriamo la città bizantina e cristiana, prestigioso centro di 

potere dell’Impero e testimone dell’incontro tra Cristianesimo d’Oriente e d’Occidente. 

Fermiamo la nostra attenzione su cinque luoghi che ci permettono di seguire il filo di un racconto di 

quindici secoli di storia e di fede. A fine giornata ci scostiamo leggermente dalla costa adriatica, 

per cenare e pernottare nella splendida Sant’Arcangelo di Romagna.  

 

VENERDI’ 9 LUGLIO – S. ARCANGELO-URBINO-PENNABILLI 

Dopo la colazione, attraversiamo l’antica Repubblica di San Marino per raggiungere Urbino, una 

delle maggiori capitali dell’Umanesimo e del Rinascimento sotto la guida dei Montefeltro. Il 

Palazzo Ducale ed il centro storico, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, sono il simbolo di 

un’epoca strepitosa, in cui l’Italia è stata fucina d’ingegni e di opere di fama mondiale. Al 

pranzo libero segue un pomeriggio immerso nel paesaggio di confine tra Romagna e Marche, 

posando l’attenzione su piccole località oggi parte dei Borghi più belli d’Italia. Con il ritmo che 

sceglieremo di seguire, ne apprezzeremo la grazia, la pace e l’intreccio armonioso tra uomo e 

natura. Cena e pernottamento a Pennabilli o dintorni.  

 

SABATO 10 LUGLIO – PENNABILLI-FORLI’-IMOLA 

Il mattino si apre con una passeggiata* nel Parco interregionale di Sasso Simone e 

Simoncello. E’ una ricca area naturale degli Appennini, testimone di un’antica civiltà contadina 

che ha creato una sua specifica identità tra Romagna, Marche e Toscana. Siamo nel mondo del 

poeta Tonino Guerra, fatto di uomini, saperi e gesti antichi, frutto di saggezza e di un’anima in 

sintonia con i ritmi della natura. Al pranzo libero segue la visita del centro storico di Forlì, letto 

sotto la luce particolare degli anni del Fascismo. Il cuore della città è stato infatti ridisegnato in 

parte secondo i canoni dell’architettura razionalista dell’epoca ed è divenuto uno dei centri di 

maggiore importanza per osservare e riflettere su questo stile, sottolineando aspetti politici, 

sociali e culturali. Ci trasferiamo infine a Imola per cena e pernottamento. 

* Difficoltà bassa. Lunghezza: 3,5 Km. Dislivello complessivo: ca. 100 mt 
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DOMENICA 11 LUGLIO – IMOLA-BOLOGNA-FERRARA-TRENTO 
 

Lasciata Imola, giungiamo a Bologna per la visita guidata di uno dei gioielli dell’arte italiana: il 

Cimitero monumentale della Certosa, esempio di stile ed arte raffinati, che vede riposare 

personalità di grande fama, come Giosuè Carducci ed il pittore Giorgio Morandi. Realizzato nel 

1801, ospita monumenti funerari di altissimo pregio delle famiglie della nobiltà e della borghesia 

locali. La loro qualità estetica - vagliata e certificata dalle autorità cittadine in collaborazione con 

l’Accademia delle Belle Arti - è tale che nel ‘800 la Certosa divenne meta di personalità illustri, quali 

Byron, Dickens, Stendhal e Leopardi. Dopo il pranzo libero, è la Ferrara ebraica ad aprirci le sue 

porte per raccontarci la vita di una delle comunità più note ed organizzate, protagonista della vita 

economica e culturale della città. La recente creazione del Museo dell’Ebraismo italiano e della 

Shoah è una conferma dell’importanza del mondo ebraico ferrarese nella nostra Penisola. Rientriamo 

in serata a Trento per salutarci e darci appuntamento alla prossima esperienza!  

 

 
      Bologna. Cimitero della Certosa. Foto Museo del Risorgimento di Bologna 

 

QUESTO PROGRAMMA E’ STATO STUDIATO E REALIZZATO  

CON LA COLLABORAZIONE CULTURALE 

DELL’ASSOCIAZIONE VIAGGIARE I BALCANI 
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NOTA: Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che durante il viaggio, per ragioni sanitarie, in 

base alle condizioni climatiche, alle regole e alle indicazioni di qualunque genere imposte dalle autorità, alle 

condizioni della circolazione stradale e dei mezzi di trasporto utilizzati, alle regole di accesso imposte dai siti di 

visita, alle festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle strutture che ospitano il gruppo di viaggiatori e per 

sopravvenuta indisponibilità di uno o più guide e partner. 

 

In conseguenza delle disposizioni assunte dalle autorità per far fronte alla pandemia, i partecipanti 

dovranno essere muniti dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dalle norme vigenti e 

dovranno rispettare le regole di distanziamento sociale prescritte. 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

8 Partecipanti paganti: euro 525,00  
 

Supplemento stanza singola: € 70,00 

Iscrizione annuale all'Associazione Viaggiare i Balcani da saldare in viaggio: € 10 

 
 

La quota di partecipazione COMPRENDE:  
 

. Viaggio in minivan 8 posti 

. Presenza di un incaricato dell’agenzia, membro dell'associazione Viaggiare i Balcani 

. Guide locali: Ravenna, Urbino, Parco SSS, Forlì, Bologna, Ferrara 

. Ingressi: Ravenna (Luoghi dell’Opera di Religione della Diocesi), Urbino (Palazzo Ducale) 

. Cene dal giorno 1 al giorno 3 (bevande escluse) 

. Pernottamento e colazione in hotel 3*e 4*. Su richiesta, possibilità di abbinamento in stanza. 

. Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 

. Assicurazione Covid-19 

 

La quota di partecipazione NON COMPRENDE: Pranzi # Bevande a cena # Extra personali # 
Tutto quanto non specificato ne “La quota di partecipazione comprende”.  
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO NECESSARI: carta d'identità in corso di validità. 

 
 

INFORMAZIONI ED ADESIONI 

 

 

Iscrizioni sino ad esaurimento posti entro il 08.06.2021 

MINIMO 8 PARTECIPANTI - SALDO AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE 

 

Per informazioni e adesioni presso l'AGENZIA VIAGGI ETLI 

Sig. DANIELE BILOTTA - 0464-43.15.07 (ore 9.00-15.00) 
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daniele@etlitn.it 

indicando in oggetto “Italia a colori. Emilia-Romagna e Marche” 

 

Per informazioni è possibile contattare 

Sig. LEONARDO BARATTIN – 328.19.39.823 

membro dell'associazione Viaggiare i Balcani e curatore dell'itinerario 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

Agenzia Viaggi ETLI-TN, Soc. Coop Rovereto – Corso Rosmini, 82\A 38068 Rovereto (Tn) 

N. Reg. A157038 - Compagnia assicurativa: UNIPOL / Num. polizza: 1949 65 50623055 


