
 
 

In collaborazione con 

 

 

INCONTRO A DANTE 
Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta 

Maggio- Luglio 2021 
A cura delle guide turistiche de Il Cammino di Dante 

 
Domenica 23 maggio   Prenotazione entro il 16 maggio 

• Con gli occhi di Dante 
Passeggiata alla scoperta dei luoghi, dei monumenti e degli edifici esistenti in epoca 
medievale, delle testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca immaginando 
la città ai tempi del Sommo Poeta. Partiremo da Casa Traversari per attraversare il 
quartiere della “Domus Augusta”, percorrere l’antico letto del fiume Padenna, 
soffermandoci ad ammirare chiese e raccontare storie di un tempo passato, ma tuttora 
vivo. Raggiungeremo la Zona del Silenzio, dove si trova la Tomba di Dante, per 
concludere la visita nel Borgo San Rocco, facendo tappa alla Casa Polentana. 
A cura di Serena Zecchini 

 

Domenica 13 giugno - Prenotazione entro il 6 giugno 
• Street Dante 
Un itinerario alla ricerca del volto di Dante tra arte urbana e curiosità, in un racconto 
fatto non solo di rimandi storici e letterari, ma anche di aneddoti, attraverso i luoghi che 
hanno fornito suggestioni e sicuro rifugio al Sommo Poeta durante l’ultimo esilio. 
Partiremo dal Liceo Classico Dante Alighieri, percorreremo il centro storico fino alla 
Basilica di San Francesco per raggiungereZona del Silenzio, dove si trova la sua tomba, e 
visiteremo una sorprendente galleria d’arte situata in una dimora ottocentesca. 
A cura di Angela Izzo 

 

Domenica 11 luglio   Prenotazione entro il 4 luglio 
• Il richiamo di Dante 
Una visita dedicata ai tanti poeti che, affascinati dall'opera di Dante, giunsero a Ravenna 
per rendergli omaggio e ne furono segnati nella loro produzione letteraria.Partendo dalla 
cosiddetta casa di Francesca da Polenta, il cui amore tragico fu cantato anche da 
D'Annunzio, percorreremo la via dei Poeti, arrivando fino alla Tomba di Dante, per 
raggiungere alcune dimore storiche che hanno ospitato illustri letterati tra cui Byron, 
Tasso e Leopardi, rievocandone il legame con il Sommo Poeta. 
A cura di Elisa Cornacchia 

 
In occasione del settecentenario della morte di Dante, le guide turistiche de 
Il Cammino di Dante hanno ideatoIncontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta 
della Ravenna del Sommo Poeta, un’iniziativa che ha visto la creazione di numerosi 
itinerari danteschi volti a mettere in luce la figura di Dante e la città che è stata il 
suo ultimo rifugio.In collaborazione con il Touring è stato creato un programma 
dedicato in esclusiva per i soci. 
Le visite, con partenza alle ore 10:30 e durata di due ore, saranno effettuate in 
esterno con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale. 
 
                                                                      Il Console Coordinatore 
                                                                         Pier Luigi Bazzocchi 

 

 

Quote di partecipazione per ciascuna visita 
Socio TCI e familiare      €10,00 
Non Socio €15,00 
 

Prenotazioni ed informazioni: 
Prenotazione obbligatoria via e-mail a: 
guideilcamminodidante@gmail.com 
Entro la data indicata. 
 

Modalità di pagamento: 
La quota va versata per intero per poter 
prenotare la visita. Maggiori informazioni 
saranno comunicate all’atto della conferma 
da parte della guida. Sarà possibile pagare 
tramite bonifico, Satispay o PayPal.. 
 

In caso di disdetta la quota potrà essere 
restituita solo se comunicata entro 48 ore 
dalla data della visita.Dopo tale data non 
verrà restituita. 
 

La quota comprende: 
visita guidata di 2 ore e noleggio di radioguida. 
 

Condizioni di partecipazione: 
Lavisita è riservata a Soci e familiari. 
Salvo posti disponibili potranno partecipare 
amici ed invitati. 
 

La visita verrà effettuata: 
minimo di 10 partecipanti, massimo di 20. 
 

La visita avverrà nel rispetto del protocollo di 
sicurezza sanitaria della Regione Emilia-
Romagna e pertanto alla visita potrà accedere 
un numero ridotto di visitatori rispetto allo 
standard abituale delle giornate Touring.  
Si consiglia quindi una sollecita prenotazione. 

 


