
CULTURA A POCHI PASSI DA CASA...
MOSAICI, MUSEI E SITI UNESCO

Quota per persona:

Euro 48,00

INGRESSI:

Euro 22,00

Minimo partecipati n.15 persone

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA

Partenza in bus riservato alla volta di Ravenna
ORE 8,30- PINETA
ORE 08,40 - PARCHEGGIO DI VIAASPROMONTE
ORE 08,50 - VIAEMILIAEX CLINICA
Questa vicina città vanta un patrimonio artistico di grande rilievo, grazie al suo passato che l'ha vista
protagonista di eventi storici cruciali ed importanti. Tra V e VIII secolo Ravenna è stata capitale dell'Impero
Romano d'Occidente, poi del Regno degli Ostrogoti e infine dell'Esarcato Bizantino, e tutto il suo passato si
coglie negli splendidi edifici paleocristiani e nei suoi ben otto monumenti Unesco.
Inoltre Ravenna è anche la città che Dante Alighieri, poeta considerato il padre della lingua italiana, ha scelto
come ultimo rifugio.
Si inizia la visita (con guida o accompagnatore culturale) ai principali monumenti (l'ordine delle visite è
puramente indicativo):
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, basilica palatina decorata con mosaici che narrano non solo le storie di
Cristo ma anche i luoghi significativi della Ravenna dell'epoca, come il porto di Classe e il Palazzo di Teodorico.
Mausoleo Galla Placidia, l'imperatrice romana, donna fortemente religiosa, ha voluto costruire questo luogo
per contenere le spoglie di sé e della sua famiglia. Decorato da mosaici che rappresentano passi biblici, storie
di santi, iconografie cristiane ma anche raffinati motivi ornamentali che richiamano l'oriente e la natura; la
celebre volta dal cielo stellato, poi, affascina per la sua luce e i suoi riflessi dorati.
Basilica San Vitale, un capolavoro unico: mosaici bizantini che rivestono il presbiterio e l'altare con decine di
scene che si susseguono su sfondo verde smeraldo.
Prevista anche la visita de la Domus Tappeti di Pietra uno dei più importanti siti archeologici italiani scoperti
negli ultimi decenni. Collocata all'interno della settecentesca Chiesa di Santa Eufemia, in un vasto ambiente
sotterraneo situato a circa 3 metri sotto il livello stradale, è costituita da 14 ambienti pavimentati con mosaici
policromi e marmi appartenenti ad un edificio privato bizantino del V-VI secolo.
Tempo a disposizione per pranzo libero in centro.
Pomeriggio si continuano le visite (con guida o accompagnatore culturale).
Battistero Neoniano risalente al V secolo, e decorato nella cupola da mosaici rappresentanti il Battesimo di
Gesù sulle sponde del Giordano.
Cappella Arcivescovile, interamente ricoperta da mosaici colorati e lucentissimi sui toni del blu e del verde.
La Cappella ed i suoi mosaici risalgono al V° secolo.
Trasferimento a Classe con il pullman per visitare il Museo Classis, Museo della Città e del Territorio
che racconta la città dalle origini etrusco-umbre all'antichità romana, dalle fasi gota e bizantina all'alto
Medio Evo Il recupero stesso dell'ex zuccherificio di Classe, sede del Museo, si pone al centro della.
storia del territorio, plasmato e modificato dalla tenacia dei popoli che l'hanno abitato.
Nel caso a novembre il Museo Classis non fosse visitabile, si rimane in centro città per visita alla zona dantesca
(Tomba di Dante, Basilica San Francesco e Chiostri francescani) che dal 05/09 sarà nuovamente accessibile
ultimati i lavori di restauro.
Ore 17,30 circa, partenza per il rientro.
(l'ordine delle visite è puramente indicativo, potrebbero intervenire variazioni per motivi organizzativi
attualmente non prevedibili)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in PULLMAN G.T., servizio GUIDA O ACCOMPAGNATORE CULTURALE per tutto l'itinerario
indicato, RADIOGUIDE obbligatorie,ASSICURAZIONE medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, mance ed extra di carattere personale, INGRESSI da programma (come da quota indicata a
parte), quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
A.I.M.C.
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