
Gentili Soci e Socie, come da programma, ALATEL Sezione di 
Bergamo vi propone la seguente manifestazione, nella speranza 
di incontrare il Vostro gradimento 

 

ALLA SCOPERTA DELLA ROMAGNA NASCOSTA  

Dal 13 al 15 maggio 2022 

 

1° giorno: Bergamo - RAVENNA. 

 Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto a Bergamo e 
partenza per la visita con guida di Ravenna, città dei mosaici. 
Fondata, come Venezia su alcune isole lagunari, Ravenna è una 
delle città più singolari e ricche dal punto di vista storico ed 
artistico. Capitale dei regni Barbarici e dell’Impero Bizantino, si è 
arricchita di monumenti di straordinaria suggestione che hanno 
conferito al nucleo urbano un’impronta inconfondibile. La città 
conserva uno straordinario complesso di basiliche, battisteri e 
mausolei, impreziositi da marmi e da ricche decorazioni musive 
realizzate in gran parte a mosaico. Ben otto dei suoi monumenti 
sono stati dichiarati dall’Unesco "patrimonio dell’umanità". 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di tre 
monumenti Unesco. Si inizia la visita dalla Basilica S. Vitale che è 
una delle più alte creazioni dell’arte bizantina: la cupola è 
costellata di mosaici, tra cui i ritratti di Giustiniano e della sua 
corte. Si prosegue con la chiesa di S. Apollinare Nuovo, fatta 
erigere da Teodorico, ospita le processioni dei Martiri e delle 
Vergini nella sua navata centrale ed infine il Museo Arcivescovile 



con la Cappella di Sant’Andrea. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: BERTINORO – CESENA – GAMBETTOLA – 
CESENATICO. 

 Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di 
Bertinoro, borgo di origine medievale situato su una collina da 
cui si gode di un magnifico panorama sul mare e sulla pianura 
romagnola. Per questo motivo è conosciuto come “Il Balcone 
della Romagna” oltre a essere la “Citta del Vino” e la “Città 
dell’Ospitalità”. Percorrendo le vie acciottolate del borgo, fra 
palazzi storici, chiese, abitazioni e i sentieri che costeggiano i resti 
dell’antica cinta muraria, si respira un’atmosfera di stampo 
medievale. Proseguimento, sempre con la guida, per la visita di 
Cesena, città di origini umbro-etrusche. Conobbe un’epoca di 
magnificenza al tempo dei Malatesta che diedero al centro 
storico il volto odierno e la famosa Biblioteca Malatestiana. È 
piacevole perdersi per le strette vie del centro sempre vivo grazie 
ai suoi innumerevoli negozi. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per la visita libera di Gambettola, un piccolo 
comune cesenate di origini medievali posto lungo la Via Emilia. 
L’artigianato fiore all’occhiello di questa città, ha saputo 
conservare nei secoli un’anima artistica fedele alla tradizione 
rimanendo al passo con i tempi, come testimoniato dalle famose 
stamperie romagnole, dalle aziende per la lavorazione del legno 
e dalla tradizione ceramista. Tra i prodotti artigianali più 
conosciuti ed apprezzati della Romagna ci sono senz’altro le tele 
stampate a ruggine. Gli stampi sono realizzati in legno di pero; 



per quanto riguarda i disegni, i più classici sono i motivi floreali e 
animali. La pasta colorata più tradizionale utilizzata per le stampe 
è ottenuta dalla ruggine che dà alle stampe le caratteristiche 
sfumature dall’arancione all’ocra. Proseguimento per una 
passeggiata libera a Cesenatico. Nel pittoresco centro storico, 
che si accosta alle moderne strutture urbane, si respira ancora 
l’atmosfera dell’antico borgo di pescatori. Il Porto Canale è l’asse 
principale del centro storico sulle cui banchine si svolge ancora la 
vita sociale e la passeggiata di cittadini e turisti. Lungo il porto 
sorgono monumenti e luoghi di rilievo come Piazza Pisacane con 
il monumento di Garibaldi e l’ottocentesca pescheria. Nei pressi 
del faro invece si possono vedere le imponenti porte vinciane che 
oggi difendono il centro abitato dalle mareggiate. Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  

 

3° giorno BRISIGHELLA - FAENZA – Bergamo 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di 
Brisighella. Nicchia elegante e vetrina di pregio, il borgo 
medievale di Brisighella è tra i “Borghi più belli d’Italia” dove si 
mescolano assieme cultura, arte, colore e gastronomia. Il paese 
è posto ai piedi di tre pinnacoli di gesso su cui poggiano la Rocca 
Manfrediana, la Torre detta dell’Orologio e il Santuario del 
Monticino. Il borgo, composto da un dedalo di viuzze 
acciottolate, tratti di cinta muraria, scale scolpite nel gesso, 
racchiude l’antica Via del Borgo meglio nota come “Via degli 
Asini” per il ricovero che offriva agli animali dei birocciai, una 
strada sopraelevata e coperta illuminata da archi di differente 
ampiezza. Un ‘cuore’ di piazzette e strette vie dove i palazzi 



storici diventano le quinte di scena alle manifestazioni che 
esaltano i prodotti della terra, i frutti delle colline, le ‘cose buone 
di casa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di 
Faenza. Sinonimo internazionale diceramica, faiance è infatti 
ancora oggi il nome della maiolica in molte lingue europee, la cui 
antica tradizione artigianale risale al XII secolo. Faenza, di origine 
romana, è una splendida città d’arte la cui fama brillava nel 
periodo rinascimentale per la produzione di oggetti in ceramica, 
di squisita fattura, esportati in molti Paesi europei. Qui l’arte 
della ceramica ha coniugato il nuovo all’antico e un vivace senso 
artistico si ritrova nelle botteghe artigiane come negli splendidi 
palazzi, nei pregevoli arredi urbani e nelle scuole d’arte. Le 60 
botteghe attualmente in attività, concentrate soprattutto nel 
centro storico, offrono al turista la possibilità di fare acquisti unici 
introvabili altrove. Per le ore 17.00 partenza per il rientro alla 
località di provenienza con arrivo previsto entro le ore 21.00 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.  325,00 (minimo 30 persone) 

SUPPLEMENTO SINGOLA:  €.    40,00 

NB. La quota comprende: Sistemazione in hotel 3*** a Cervia o 
dintorni – Trattamento di pensione completa con bevande (¼ 
vino e ½ di acqua) dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno – n° 2 pranzi in ristorante con bevande come 
da programma – n° 1 biglietto di ingresso a Monumenti Ravenna 
con auricolari – Assicurazione medico bagaglio Covid – 
Annullamento viaggio. 



La quota non comprende: Ingressi ed extra personale in genere 
e tutto quanto indicato non espressamente in “la quota 
comprende” anche quando la visita si svolge da programma 
all’interno dei siti che prevedono l’ingresso a pagamento. 
Imposta di soggiorno da pagare in hotel. 

ISCRIZIONI: Da subito fino ad esaurimento dei posti disponibili 
(42 partecipanti) 

A ½ email a: loris.mondazzi@alice.it tel. 368 34 38 474 

A: a.zecchini@tin.it -  335 392 714 

A: Mariapiera Esposito tel. 035 232 232. 

Il versamento dell’acconto di € 100,00 (per partecipante) dovrà 
essere effettuato entro il 26 marzo 2022 a mezzo bonifico 
bancario a favore del 

CONSIGLIO REGIONALE ALATEL SENIORES TELECOM 
LOMBARDIA 

IBAN:  IT 46 X 02008 01619 00000 404 1094  Unicredit Banca 
 

Con le stesse modalità dovrà essere effettuato il versamento del 
saldo di € 225,00 (per partecipante) entro e non oltre 15 giorni 
dalla partenza (28 aprile 2022) 

Faccio notare che la rinuncia comporterà le penali non previste 
nella polizza assicurativa. 

Agenzia organizzatrice: Tga viaggi che assicura assistenza h. 24 
 

  Il Presidente di sezione 

  Loris Mondazzi 


