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L’Abbazia di Pomposa: visita
animata “Dante le donne l’amore” e
RAVENNA
Sabato, 18 Settembre 2021
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.45 al garage BREC Viaggi (Via Montorio, 77) - alle ore 08.00
da dietro al Tempio Votivo (stazione Porta Nuova) e alle ore 08.15 al parcheggio di Via E. Fermi 11/C
(ZAI). Incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, direttamente per
POMPOSA. Breve tempo a disposizione per visitare liberamente l’Abbazia; incontro nel parco con due
attori in costume dell’epoca che racconteranno attraverso alcuni personaggi danteschi femminili, che
dialogano con il poeta, le diverse sfaccettature che Dante attribuisce al sentimento amoroso “L’amor che
move il sole e l’altre stelle”: l’amore come passione carnale: Francesca da Rimini è protagonista del
celebre quinto canto dell’Inferno, amante appassionata, travolta da sentimenti che ritiene più forti della sua
volontà: Amor ch’a nullo amato amar perdona”, secondo Dante ebbe come amante il cognato e scoperti
dal marito, furono entrambi trucidati. L’amore come dolcezza, fedeltà e perdono: protagonista Pia de’
Tolomei, che Dante incontra nella seconda balza del Purgatorio, tra i morti di morte violenta, è una senese
che sarebbe stata uccisa dal marito, forse per gelosia o forse per convolare a nozze. Pia è una donna mite
e discreta, ricca d’intimo pudore, che, nonostante la violenza subita, non odia. L’amore che conduce al
divino: la bellezza femminile per Dante è un tramite prezioso che avvicina l’uomo alla vera bellezza, che è
Dio. Due sono i personaggi femminili che esprimono questa condizione. Il primo è simbolico: Madonna
Povertà e Beatrice, che significa ”colei che rende beati” è la donna che ispira gran parte della produzione
poetica dantesca e la sua guida nell’ultima parte del suo viaggio ultraterreno. Lo spettacolo si conclude con
Dante che recita la preghiera di San Bernardo dedicata alla Madonna.
Le VISITE ANIMATE® sono rappresentazioni itineranti, recitate da attori professionisti, che introducono
alla scoperta del carattere storico, artistico, culturale di un luogo o di un monumento la cui scenografia è il
monumento stesso. Le minuziose stesure drammaturgiche, che si avvalgono di consulenze storicoscientifiche da parte di autorevoli studiosi, non rinunciano al carattere divulgativo, leggero e alla portata di
tutti, per comunicare ai visitatori-spettatori emozioni, divertimento, stupore.
Al termine della rappresentazione trasferimento a Ravenna, pranzo in ristorante e nel pomeriggio incontro
con la guida e visita della città sulle orme di Dante: qui il Sommo Poeta ha passato, con i suoi figli, gli
ultimi ma significativi anni della propria vita, e ha concluso l’opera più studiata e celebrata della letteratura
italiana: la Divina Commedia, si visiteranno la Basilica S. Giovanni Evangelista con i mosaici pavimentali
del XIII secolo che narrano episodi della quarta crociata e ci mostrano un ricco bestiario medievale; la zona
dantesca, uno degli angoli più suggestivi della città, che comprende la Tomba del Sommo Poeta, i chiostri
francescani e la Basilica S. Francesco con la cripta allagata. Al termine della visita, partenza per il viaggio
di rientro, arrivo a Verona in serata.
NOTA BENE:
E’ NECESSARIO PORTARE CON SE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID (GREEN PASS)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona
minimo 20 partecipanti

€ 95,00

La quota comprende: Il viaggio in pullman GT riservato – Visita Animata “Dante, le donne, l’amore” mezza giornata servizio guida – pranzo in ristorante, incluse le bevande – Accompagnatore BREC Viaggi –
IVA, tasse, pedaggi autostradali, parcheggi.
La quota non comprende: Eventuali ulteriori ingressi a monumenti e tutto quanto non indicato ne “la
quota comprende”.
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione RCV
"UNIPOL" n. 4087649 e Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40321512000162 - I contratti di cui al
presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni.
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE
VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA
•

•
•
•
•
•

Verrà misurata la temperatura prima di salire a bordo: in caso di temperatura pari o superiore a
37,5 non sarà permesso l’accesso al pullman
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento del saldo
e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della partenza.
I posti in pullman vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti e non sarà
possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.
A tutela del nostro personale NON saranno assegnati i posti in prima fila.
E’ OBBLIGATORIO indossare la mascherina sia durante il viaggio che durante le visite.
E’ OBBLIGATORIO igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel igienizzante è a
disposizione sul pullman).

REGOLE PER VIAGGIARE
A seguito dell’introduzione del D.L. N. 105 del 23/07/2021, a partire dal 6 agosto 2021, scatterà l'obbligo
del Certificato Verde COVID (Green Pass) per avere accesso a ristoranti al chiuso, bar al chiuso (no
servizio al banco), musei, mostre e siti/luoghi di cultura. Si tenga presente che taluni luoghi di cultura
considerati all'aperto, in presenza di alternanza di sale al chiuso e zone all'aperto, richiederanno
comunque il Green Pass (esempio Scavi di Pompei). Il Green Pass per viaggiare in Italia, obbligatorio per
tutti i cittadini dai 12 anni compiuti, è ottenibile 14 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino,
oppure dopo aver effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti con esito
negativo, oppure se in possesso di certificato di guarigione da Covid nei 6 mesi precedenti.
Per ottenere e scaricare il Green Pass è necessario aver ricevuto via sms un codice di autenticazione, da
inserire nell'apposito portale dgc.gov.it oppure nella app Immuni, mentre nella app IO il documento
apparirà direttamente.(Ad entrambe le App, in mancanza del codice di autenticazione, si può accedere con
lo Spid). La certificazione verde COVID-19 si aggiunge alle altre norme anti-contagio previste:
mascherine – distanziamento – igienizzazione delle mani – rilevazione temperatura.
I nostri viaggi prevedono sempre visite ed attività che includono l'accesso a luoghi per i quali il Green Pass
è indispensabile: noi facciamo il possibile per segnalare in modo scrupoloso e aggiornato ciò che la
legislazione prevede, tuttavia la responsabilità di verificare e ottemperare a quanto richiesto resta al
singolo partecipante. Per chi dovrà effettuare il tampone in corso di tour, il nostro accompagnatore sarà
lieto di fornire indicazioni.

PARTENZE
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che si trovano
sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est)

DOCUMENTI
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida

MENU
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per tutti.
Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu vegetariano DEVONO
essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà inoltrata ad alberghi e ristoranti,
anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON sarà possibile fare cambiamenti una volta
arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard
italiano.
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi

RECESSO DEL VIAGGIATORE
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo individuale di
gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO:
• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale
• da 14 a 2 giorni prima della partenza: 50% della quota
• meno di 2 giorni: 100% della quota.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o
insufficienza dei documenti personali di espatrio.

