LE CITTA'

Scopri la Romagna con i consigli dell'Hotel Derby Exclusive

RAVENNA

Capitale dell’Impero Romano d’Occidente intorno al 402, Ravenna mescola culture,
stili e religioni che uniscono Oriente e Occidente in maniera incredibilmente
suggestiva.
Città bizantina, ha nella lista delle cose da non perdere ben 8 monumenti Patrimonio
dell’Unesco di una bellezza indescrivibile. Mosaico color oro e madreperla si uniscono
nelle arcate delle chiese, così come, nelle botteghe dei suoi artigiani che hanno saputo
applicare l’arte antica alla contemporaneità.
Da non perdere:
prenotate una visita guidata alla scoperta del mondo bizantino. Partendo dalla
Basilica di S. Apollinare Nuovo e passando per la Basilica di San Francesco,
arriverete alla Tomba di Dante. Attraversando Piazza Popolo e percorrendo Via
Cavour lo stop alla Basilica di San Vitale è d’obbligo, un capolavoro pazzesco!! Il
pezzo forte è il Mausoleo della “nobilissima” Galla Placidia che si trova nel giardino
Non perdetevi la Basilica di Sant'Apollinare in Classe a circa 3 km da Ravenna e il
MUSEO CLASSIS, il parco archeologico della città e del territorio, proprio lì
accanto
fate un giro per le botteghe storiche dei mosaicisti che uniscono tradizione e
innovazione. Anna Fietta è uno dei laboratori più famosi
con mappa alla mano fate un tour per scoprire la street art e i murales sparsi per
tutta la città
dedicate qualche ora allo shopping nella prestigiosa Via Cavour
deliziate il palato con un cappelletto fritto da passeggio "Al Cairoli" o con una
piadina alla "Cà de Ven"
fate un aperitivo in uno dei locali nella darsena appena riqualificata

CESENA

Cesena è una di quelle città che mixano in maniera perfetto antico e moderno.
E' stato uno dei centri delle antiche Signorie romagnole e la firma dei Malatesta è ben
presente in molti angoli della città e proprio a loro si devono molte delle opere che
sono oggi punti di interesse turistico.
Da non perdere:
Piazza del Popolo dove si possono vedere la Fontana Masini, vera e propria
protagonista, e la Rocchetta di Piazza, che vi si affaccia imponente
Biblioteca Malatestiana, Patrimonio dell'Unesco, il simbolo di Cesena da vedere
assolutamente! Realizzata all’interno del convento di San Francesco e voluta da
Novello Malatesta, fu la prima biblioteca civica d’Europa e ancora oggi è possibile
ammirare il suo fascino antico
le mura della città. Originariamente circondate da un fossato, sono a forma di
“scorpione”. Nel 1502, sotto il dominio dei Borgia, la struttura fu controllata anche
da Leonardo Da Vinci, incaricato di valutarne il livello di difesa
il Ponte vecchio, il più antico della città
il famoso mercato cittadino del sabato mattina
lo shopping nelle vie del centro
un aperitivo in uno dei locali sparsi per tutta la città

