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Itinerairo 4  
PATRIMONI DELL’UMANITA’ , 
CREATIVITA’ E UMANESIMO 

Un itinerario storico artistico attraverso 
5 siti Unesco 
Ferrara / Ravenna / Venezia e Torcello / 
Aquileia / Lubiana 
 
5 giorni / 4 notti 
 
Primo giorno: arrivo a Ravenna visita 
all’area Unesco con la Basilica di San 
Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia. 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
MAR Museo d’Arte della Città di 
Ravenna, presso il complesso 
monumentale della Loggetta 
Lombardesca, con la pinacoteca che 
raccoglie oltre 300 opere dal XIV al XX 
secolo. All’interno del museo una 
interessantissima collezione di mosaici 
moderni. Cena e pernottamento a 
Ravenna. 
 
Secondo giorno: dopo la prima 
colazione escursione a Ferrara, visita al 
centro storico con il Castello Estense, 
sito Unesco della città, nei cui spazi e 
nelle cui sale affrescate si respirano 
ancora i fasti delle corti rinascimentali. 
Sono visitabili anche le cupe prigioni. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per una passeggiata a piedi o in 
bicicletta lungo le vie del centro. Cena a 
Ferrara e pernottamento 
 
Terzo giorno: dopo la prima colazione 
proseguimento per Venezia. La 
splendida città d’arte, con la sua 
laguna, è iscritta al patrimonio Unesco 
dal 1987. In mattinata si visiterà il 
magnifico centro storico con la 
celeberrima Piazza San Marco, il Canal 
Grande e il Palazzo Ducale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita a due perle 
della Laguna Nord: Burano e Torcello. 
Visita al Museo Regionale di Torcello, 
l’area archeologica presso il Palazzo 
dell’Archivio e l’area Medievale e 
Moderna presso il Palazzo del Consiglio. 
Cena e pernottamento a Venezia. 
 
 

 
 
Quarto giorno: dopo la prima 
colazione proseguimento e sosta ad 
Aquileia per la visita della splendida 
area archeologica e della Basilica 
Patriarcale, sito Unesco dal 1998. Gli 
echi degli antichi fasti di questa che 
fu una delle più importanti città del 
Sacro Romano Impero rivivono tra gli 
imponenti resti e gli splendidi 
mosaici. Pranzo a Grado. Dopo il 
pranzo proseguimento  per Lubiana, 
la capitale culturale della Slovenia, 
nella quale si possono ritrovare le 
tracce di cinque millenni si storia: 
dalla Romana Emona, al barocco delle 
facciate, al Medioevo del suo Castello 
che domina la città. Cena e 
pernottamento a Lubiana  
 
Quinto giorno: dopo la prima 
colazione, visita al Museo della Città 
di Lubiana, presso il quale è 
conservato e visitabile il patrimonio 
della città con mostre permanenti e 
temporanee.  
 
1 notte a Ravenna / 1 notte a Ferrara 
/ 1 notte a Venezia / 1 notte a 
Lubiana 
 
 
Possibilità di estensione: 
a Lubiana e dintorni 
estensione mare presso la costa 
slovena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musei visitati 
MAR Museo d’Arte della Città di 
Ravenna 
Castello Estense di Ferrara 
Museo Regionale di Torcello 
Fondazione Aquileia 
Museo e Gallerie di Lubiana 
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