
Choose  one  work  of  an  author  from  the  Regency  period  and  summarize  i t .  

Make  sure  to  include  important  characters  and  details .

Do  not  go  beyond  1500  words .

Tappa n. 1 – Dante ed il Suo Tempo
In questo tour visiteremo la Firenze di Dante, capiremo come la città si presentava agli
occhi del sommo poeta sia dal punto di vista artistico che urbanistico. Ripercorreremo
insieme alla ns guida, le tappe fondamentali di Dante a Firenze attraverso immagini e
letture con l’ausilio delle moderne tecnologie. 
 

Tappa n. 2 – Dante Alighieri. Da Firenze a Ravenna
Il percorso richiama il legame che Dante Alighieri aveva sia con la città di Firenze che con
quella di Ravenna, vuole che lo studente si cali nel personaggio di Dante,
immedesimandosi nella sua personalità e nei luoghi che deve aver visto coi suoi occhi
durante la sua travagliata vita da esule. Un modo per calarsi nell’emotività di Dante e
toccare il senso culturale e spirituale del poeta.

 

DANTE 2021
TOUR VIRTUALE SULLE ORME DI DANTE 

IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL 700 ANNIVERSARIO
DELLA SUA MORTE

Insieme alle ns guide specializzate viaggeremo per l'Italia sulle orme del
"Sommo Poeta", in un percorso virtuale alla scoperta delle Sue opere e della
Sua figura. Il percorso si snoda in 3 tappe:

Presenta

CONTATTACI AL N. 06/5257178 - EMAIL SCUOLA@COMPETITIONTRAVEL.IT



 
Tappa n. 3 – Sulle Orme di Dante a Ravenna
In questo tour seguiremo le orme del sommo poeta nella città di Ravenna dove riposa
dalla sua morte avvenuta nel 1321. Visiteremo insieme alla ns guida la zona Dantesca, il
Quadrarco di Braccioforte, la Tomba di Dante, la Basilica di San Francesco, la Biblioteca
Classense, i Mosaici a tema Dantesco, etc.
 

Quota di partecipazione (su base 20 paganti)    € 24,00 p.p.

Durata complessiva percorso 6h - n. 3 collegamenti
Possibilità di creare programmi su misura, modulando i percorsi in base ai vs
interessi 
Al termine delle visite sarà consegnato ai docenti un test di verifica da far svolgere
agli studenti.

Bologna: i luoghi di Dante e la Divina Commedia (durata 2h) con supplemento di  €
8,00 p.p.
Visita guidata “Dante nell’arte: immagini e simboli della Divina Commedia” (durata
1h) organizzata dalla Galleria d’Arte Moderna “Achille Forti” di Verona con
supplemento di € 5,00 p.p.

 
NOTA BENE:     

 

 AD INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA SOVRAINDICATO PROPONIAMO:

CERTIFICAZIONE PCTO


