
Ravenna è uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di prima grandezza, è una città di origini antiche 
con un passato glorioso e fu tre volte capitale: dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico Re dei 
Goti, dell’Impero di Bisanzio in Europa. Nelle basiliche e nei battisteri della città si conserva il più ricco 
patrimonio di mosaici risalente al V e al VI secolo e otto monumenti di Ravenna sono inseriti nella lista 
del Patrimonio Mondiale dell’ Umanità dichiarato dall’UNESCO.

 PROGRAMMA
Ore 7.00 ritrovo dei partecipanti nel parcheggio Carlo 
Zucchi, partenza con il Pullman GT per Ravenna e sosta 
per la colazione “sandroniana”. All’arrivo, incontro con 
la guida e visita della città. Partendo dal piazzale della 
stazione, la mattinata sarà un affascinante viaggio 
nel tempo in cui si potranno ammirare i capolavori 
meglio conservati dell’arte paleocristiana e bizantina 
esistenti in Italia. Inizieremo la visita con la Chiesa di San 
Giovanni Evangelista, la chiesa più antica della città 
che venne eretta nel V secolo d.C. dall’imperatrice 
Galla Placidia; la Basilica di S. Apollinare Nuovo, fatta 
costruire dal re Teodorico per il culto ariano in funzione 
di cappella palatina, che conserva i mosaici parietali 
più estesi a noi pervenuti dall’antichità; Sempre egli 
fece costruire il Mausoleo di Teodorico come luogo 
della propria sepoltura, ma in realtà le sue spoglie 
vennero rimosse durante il dominio Bizantino. Ingresso 
e visita dei siti sopraelencati.

Al termine delle varie visite, pranzo in ristorante tipico 
a base di pesce.
Dopo il pranzo proseguiamo con la visita del Mausoleo 
di Galla Placidia, “scrigno magico” che accoglie 
nella sua piccola struttura i mosaici del V secolo più 
belli del mondo, proprio per questa bellezza è stato 
considerato patrimonio UNESCO.

RAVENNA
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In pullman raggiungeremo la Basilica di S. Apollinare in Classe appena fuori Ravenna, 
che conserva meravigliosi mosaici bizantini di epoca giustinianea.
Ultima tappa prima di rientrare a Modena, una “sciccosa” merenda di gelato a Milano 
Marittima.
Rientro a Modena in serata.

Quota individuale di partecipazione: 125 Euro
Minimo 30 partecipanti

La quota comprende: Viaggio in pullman Granturismo; Visita guidata di intera giornata 
di Ravenna; Ingressi ai siti indicati da programma, pranzo tipico in ristorante riservato 
a base di pesce, bevande incluse, degustazione di gelato a Milano Marittima, Polizza 
medico-bagaglio.
La quota non comprende:  extra di carattere personale e tutto quanto non espressa-
mente indicato in La quota comprende. 
I posti saranno assegnati in base alla data di iscrizione che sarà valida solo al versamento 
dell’intera quota.

25 Novembre stupenda gita alla storica e monumentale Firenze

     

…..finiremo tutti insieme il 2018 e daremo il benvenuto al nuovo anno tra musei, arte, 
gastronomia e teatri nella capitale del mondo!!
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