
IL TRENO
DI DANTE

28 e 29 ottobre 2022

gita di due giorni tra
Toscana e Romagna

COMUNE DI VERONA
Turismo Sociale
Via Adigetto, 10
045 8078635 - 8078637
turismo.sociale@comune.verona.it
www.comune.verona.it/turismosociale

Due giorni alla

scoperta dei luoghi

danteschi da Firenze

a Ravenna

 Turismo Sociale

Iniziativa riservata ai cittadini 
residenti nel Comune di Verona

 
 

Prenotazioni a partire da 

VENERDI' 22 LUGLIO 2022
fino ad esaurimento dei posti esclusivamente:

 

online su www.comune.verona.it/turismosociale
 

oppure
 

telefonando ai numeri
045 8078635 – 8078637

 

http://www.comune.verona.it/turismosociale


Partenza da Verona con pullman GT

Arrivo a Firenze e pranzo libero

Visita guidata alla scoperta della

"Magia di Firenze"

Cena e pernottamento in hotel

in carrozza sul Treno di Dante con

partenza da Borgo San Lorenzo

sosta a Faenza e visita guidata del

MIC (Museo Internazionale della

Ceramica)

pranzo presso il Mercato Coperto di

Ravenna

Visita guidata dei siti danteschi a

Ravenna

rientro in serata

PRIMO GIORNO

SECONDO GIORNO

PROGRAMMA

Un percorso incantevole tutto da scoprire: il

treno di Dante attraversa il cuore

dell’Appennino Tosco-Romagnolo a passo

lento, un viaggio alla scoperta delle terre che

Dante Alighieri visitò nel suo cammino tra

Firenze e Ravenna. Il ritorno sui binari del

convoglio storico è l’emblema del turismo slow,

per chi desidera assaporare i colori, i profumi e i

paesaggi di una tratta storica, lungo la via

Faentina, immersa in un panorama

indimenticabile, toccando i luoghi e i borghi

che hanno ispirato il “Sommo Poeta”

[Life&People Magazine]

Quota di partecipazione
euro 225,00

a persona in camera doppia

Un treno speciale costruito più di un secolo fa.
L’avventura inizia a bordo del famoso “Centoporte”, un
treno che ricorda un’epoca passata dove il tempo
sembra essersi fermato. Uno dei simboli della
locomozione ferroviaria italiana, caratterizzato da interni
interamente in legno che contribuiscono a creare quel
senso di eterno che si respira appena si sale a bordo.
Oggi di treni con queste caratteristiche ne rimangono
solo pochi esemplari in Italia e sono considerati veri e
propri gioielli nella storia del trasporto passeggeri;
vengono concessi al pubblico solo per occasioni speciali
come questa. Infatti il treno di Dante, a lui dedicato
nell’anno della ricorrenza dei 700 anni dalla sua morte,
collegherà la città dove è nato e quella che ne conserva
le spoglie [Life&People Magazine]

La linea ferroviaria percorsa dal treno di Dante è

la Faentina, la prima in Italia ad attraversare gli

Appennini.

La Faentina unisce due città ricche di storia e

bellezza attraversando i luoghi dove Dante ha

vissuto, scritto, combattuto e poetato; tra

borghi, castelli, colline, vigneti e territori ricchi

di tradizioni, oggi comprensorio del parco

letterario nominato “Le terre di Dante”. Un

tragitto che coglie la vera identità storica,

artistica e rurale delle località che raggiunge, tra

Toscana ed Emilia Romagna, sottolineando la

ricchezza culturale e naturalistica dell’area nella

quale sono immerse [Life& People Magazine]


