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10° VIAGGIO DELLA MEMORIA 
Ravenna – Isola Spinaroni 

 
Durata del viaggio: 2 giorni/1 notte (in pullman gran turismo) 
Data di partenza da BIASSONO: 18 Maggio 2019  
Quote di partecipazione: € 150  a persona in camera doppia (singole su richiesta). Per gli studenti è previsto 
uno sconto del 50%. 

 

PROGRAMMA  
 
Sabato 18 Maggio 2019 - BIASSONO/MARINA ROMEA - RAVENNA (Km. 320) 
Partenza da Biassono, Piazza Italia alle ore 7,00 
Arrivo a Marina Romea, sistemazione in Hotel.  
Ore 12,00 incontro con gli amici della sezione ANPI di Portofuori (Ra) - Aperitivo e buffet. 
 
Pomeriggio: escursione all’Isola Spinaroni e visita alla città di Ravenna suddivisi in due gruppi che invertiranno 
le destinazioni la mattina successiva: 
 
1° Gruppo: Imbarco sulla barca elettrica Bulow per l’isola e per l’escursione naturalistica. 
(durata complessiva circa 3 ore) 

 
ISOLA SPINARONI: 

 
L'Isola degli Spinaroni è un lembo di terra incastonato in uno degli ambienti più suggestivi di tutta l'Emilia – 
Romagna: la Piallassa Baiona. 
L'isola è stata un luogo patriottico della Resistenza Italiana dove durante la guerra, soldati italiani e 
angloamericani, insieme ad ingenti forze partigiane, combatterono il Nazifascismo.  
Il luogo presenta un alto valore ambientale e storico legato alla battaglia per la liberazione della città di 
Ravenna combattuta alla fine del 1944.  
Ospitò il “Terzo Lori” (il VI distaccamento della Brigata Partigiana Garibaldi), che pianificò la liberazione di 
Ravenna il 4 dicembre dello stesso anno. 
Oggi, grazie all'impegno dell’ANPI, del Comune di Ravenna e a fondi Europei, è possibile visitare l’isola 
attraverso una speciale imbarcazione a basso impatto ambientale (Bulow). 
La visita è guidata da un gruppo di docenti volontari di storia e scienze naturali che illustra la lotta di 
liberazione locale, la vita di valle, la flora e la fauna. 
(NB. Si consigliano macchina fotografica e binocolo) 
 

2° Gruppo: Visita guidata alla città di Ravenna. 
(durata complessiva circa 3 ore) 
 
Visiteremo, con l’aiuto di una guida esperta, i principali monumenti della città e gli straordinari mosaici. 
 

❖ Basilica di San Vitale 
❖ Mausoleo di Galla Placidia 
❖ Basilica di S.Apollinare Nuovo 
❖ Battistero Neoniano 
❖ Basilica San Francesco 
❖ Tomba di Dante 
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CITTA’ DI RAVENNA: 
 

Ravenna è città d'arte e di cultura, città del mosaico che 1600 anni fa fu per ben tre volte capitale: 
dell'Impero Romano d'Occidente prima, di Teodorico re dei Goti poi, dell'impero di Bisanzio in Europa 
in ultimo.  
La magnificenza di quel periodo ha lasciato in città una grande eredità di monumenti: ben otto 
edifici, scelti tra le innumerevoli testimonianze storiche, sono infatti stati dichiarati Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco. 
Ravenna è città medaglia d’oro al valor militare per la guerra di liberazione. 
 
Al termine dell’escursione e della visita a Ravenna i gruppi si ritrovano in hotel dove sarà servita la cena. 
Alla cena parteciperanno alcuni amici della sezione ANPI di Portofuori (RA) 
Il dopocena sarà allietato e reso emozionante dalla esibizione del gruppo “BELLA CIAO TRIO” che eseguirà 
musiche e canzoni della guerra e della Resistenza. 
 
La mattina successiva, domenica 19 giugno, i due gruppi invertiranno le loro destinazioni per ritrovarsi a Ravenna 
verso le ore 13, dove potranno pranzare a loro scelta nei locali tipici di Romagna o nei numerosi bar del centro. 
Le ore del pomeriggio possono essere dedicate ad un libero approfondimento della visita alla città. 
Il rientro a Biassono è previsto per le ore 21.00.  
 
 
La quota comprende: 

• Il passaggio in pullman gran turismo da Biassono a Ravenna e trasferimenti da e per Marina Romea; 

• la sistemazione in hotel di categoria 4 stelle, in camere a due letti, tutte con servizi privati; 

• aperitivo e buffet di benvenuto; 

• trattamento di mezza pensione in albergo; 

• intrattenimento musicale del gruppo “BELLA CIAO TRIO”; 

• visita storico-naturalistica guidata in barca all’Isola Spinaroni e nella laguna Piallassa della Baiona; 

•  visita guidata ai monumenti di Ravenna; 
La quota non comprende: 

• le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, gli extra personali; 

• il pranzo della domenica; 

• tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
Documenti: 

• Carta di identità in corso di validità 

 
 
Le iscrizioni si raccolgono il sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17 a Biassono presso la sede A.N.P.I in 

via Cesana e Villa,34 (Villa Monguzzi) versando una caparra di € 50 ENTRO E NON OLTRE IL 29/12/18 . 
Per informazioni è possibile contattare : 

 Antonella tel. 333-8035410, Vittoria tel. 344-1225911, Gualtiero tel. 349-1328885 
 

                           Seguici su: A.N.P.I Sezione di Biassono   -    E-mail: anpibiassono@gmail.com 
 


