RAVENNA
Ravenna è stata una città imperiale. In verità i
mosaici che adornano i monumenti ecclesiastici
delle città sono i più belli d’Europa. I più antichi si
trovano nel Battistero Neoniano e nella Tomba di
Galla Placidia. Quest’ultimo è un mausoleo di
grande armonia architettonica a forma di croce
latina abbellita da meravigliosi mosaici.

La chiesa di S. Vitalia è un capolavoro di
architettura ed i suoi effetti di luce sono un tipico
esempio dell’arte antica. L’interno è di una
ricchezza splendente. Il Battistero Neoniano
contiene splendidi mosaici con brillanti colori
contrastanti. Inoltre si possono visitare le basiliche
di S. Apollinare in Classe e Sant’Apollinare
Nuovo con i loro mosaici, e la Tomba di
Teodorico, ricavata da blocchi di pietra grezza uniti
senza calcina. Infine vale una visita la famosa
Tomba di Dante, un edificio classico eretto nel
1780.

Itinerari:
Giornata intera
Arrivo alle ore 10.30 presso la Basilica di
S.Apollinare in Classe. Incontro con la guida ed
inizio della visita guidata delle basiliche di S.
Apollinare in Classe e Sant’Apollinare Nuovo
con i loro magnifici mosaici. Pranzo libero.
Si prosegue con la visita della Basilica di San
Vitale,
massimo
monumento
dell’arte
paleocristiana in Italia, noto soprattutto per la
bellezza dei suoi mosaici; si passa all’atmosfera
magica del Mausoleo di Galla Placidia,
monumento di grande armonia architettonica a
forma di croce latina abbellita da meravigliosi
mosaici; quindi al Battistero Neoniano
contenente splendidi mosaici con brillanti colori
contrastanti, per finire con le 2 ultime grandi
acquisizioni dell’arte ravennate : la Domus dei
Tappeti di Pietra e la Domus del Triclinio,
lungo un percorso suggestivo che svela una
Ravenna romana ricca di vita e ancora sconosciuta
al pubblico.
SERVIZIO GUIDA:
MEZZA GIORNATA 1/15 Persone € 68,60
GIORNATA INTERA 1/15 Persone € 112,90
Sistemazione in Hotel :
RAVENNA: da Euro 50,00
(in camera doppia per notte con pernottamento e
prima colazione)
Verificare anche la disponibilità e costi sul sito
web home page
- Prenota il tuo hotel Per gruppi fare richiesta all’agenzia viaggi

Le quote sono da intendersi fuori dai periodi di
fiere

N.B. I prezzi
prenotazione

saranno

riconfermati
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