
 
 

 

I MOSAICI DI RAVENNA E LA GROTTA URLANTE DI PREMILCUORE 

27-28 MARZO 1NOTTE / 2GIORNI 

 

1° GIORNO: PREMILCUORE – GROTTA URLANTE – RAVENNA 

Partenza in mattinata e arrivo a Premilcuore borgo immerso nel cuore della Romagna dove il 

popolamento di questa parte stretta e tortuosa della Valle del Rabbi risalgono all'epoca 

protostorica ma è col Medioevo e con la nascita del castello che il borgo prende forma. 

Dominato dai Conti Guidi e per breve tempo sotto il controllo di Caterina Sforza, passerà sotto 

la Repubblica di Firenze entrando a far parte dell'antica Provincia della Romagna toscana o 

Romagna Fiorentina. E proprio Porta Fiorentina, ora sormontata dalla torre dell'orologio ci 

conduce all'interno del borgo che ancora conserva i palazzi delle antiche famiglie comitali, 

Briccolani e Giannelli e l'oratorio di San Lorenzo nonchè la Pieve di San Martino, a pochi passi 

dal centro, imponente per dimensioni e ricca di opere d'arte di matrice toscana. Al termine della 

visita guidata del borgo mangeremo in un ristorante nelle vicinanze per poi nel pomeriggio 

passeggiare all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentine dove arriveremo alla Grotta 

Urlante questo gioiello della natura nascosto tra cascate e natura incontaminata. Al termine 

ripresa del bus ci dirigiamo a Ravenna. Cena e pernotto in Hotel ****. 

 

 

2° GIORNO: RAVENNA E I MOSAICI  

Colazione in hotel e inizio della visita guidata della città di Ravenna e dei suoi mosaici, pochi 

passi in centro storico per scoprire luoghi patrimonio di  UNESCO di rara bellezza e di profonda 

spiritualità. Di origine antichissima, il mosaico raggiunse la sua più fulgida espressione in epoca 

bizantina e Ravenna, il cui nome ha sempre evocato nella mia mente le immagini dei mosaici 

bizantini visti sui libri di scuola, è conosciuta con l’appellativo di “città del mosaico..                        

I mosaici che ornano le pareti delle basiliche di Ravenna furono realizzati seguendo i canoni 

dell’arte bizantina: religiosità, stilizzazione, appiattimento delle figure, astrazione soprannaturale  

Creati utilizzando prevalentemente oro zecchino e smalti, quei piccoli frammenti sapientemente 

disposti raccontano l’aspirazione dell’uomo verso il divino attraverso figure statiche, immobili, 

figure che paiono fluttuare sospese su sfondi dorati, simbolo della luce di Dio. Pranzo libero e 

nel pomeriggio ripartenza per il viaggio di ritorno. Rientro previsto in serata. 
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I mosaici che ornano le pareti delle basiliche di Ravenna furono realizzati seguendo i canoni 

dell’arte bizantina: religiosità, stilizzazione, appiattimento delle figure, astrazione soprannaturale  

Creati utilizzando prevalentemente oro zecchino e smalti, quei piccoli frammenti sapientemente 

disposti raccontano l’aspirazione dell’uomo verso il divino attraverso figure statiche, immobili, 

figure che paiono fluttuare sospese su sfondi dorati, simbolo della luce di Dio. Pranzo libero e 

nel pomeriggio ripartenza per il viaggio di ritorno. Rientro previsto in serata. 

 

                                                                                                      

 
PREZZO PER PERSONA: 235€   
 
Supplemento singola: 25€  
 
 
La quota comprende: 
 

 Bus Gt 

 Accompagnatore,  

 Guida per due giorni, radio e auricolari  

 Ingresso ai Mosaici 

 Pranzo del primo giorno 

 Hotel**** in trattamento di mezza pensione con bevande incluse  

 Assicurazione medica,bagaglio E.A.  
 
La quota non comprende: 
 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Assicurazione annullamento facoltativa 

 Tutto quello non espressamente detto alla voce il “ la quota comprende”  
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