Weekend a Ravenna

Dati oﬀerta
 Tour di più giorni , Arte e
cultura

 Dal 2 al 3 Ottobre

Prenota versando un acconto di € 85,00
OPZIONE

PREZZO

Quota individuale in camera doppia - 02.10.2021

€ 235.00

Quota individuale in camera tripla - 02.10.2021

€ 235.00

Quota individuale in camera singola - 02.10.2021

€ 270.00

Quota comprensiva di:
viaggio in pullman Gran Turismo
cena bevande incluse, pernottamento e prima colazione in Hotel 4 stelle
tassa di soggiorno
pranzo tipico romagnolo bevande incluse
ingresso e visite guidate ai siti indicati nel programma
utilizzo di auricolari
accompagnatore
assicurazione medico/bagaglio e annullamento.

La quota non comprende gli eventuali extra personali e tutto quanto non indicato a “Quota comprensiva di”.

Il viaggio verrà effettuato con minimo 25 persone partecipanti.
Si ricorda che sarà necessario essere in possesso del Green Pass.

Programma di viaggio
Sabato 2 Ottobre

Nella prima mattinata partenza in pullman dalla Valtellina con itinerario Tirano-Lecco-Autostrada del Sole. Sosta per ristoro e per il
pranzo libero in Autogrill prima di arrivare in città.
Ore 10.00 circa arrivo a RAVENNA e incontro con la guida per conoscere questa città incredibile che custodisce numerosi tesori
dell’arte antica. Ravenna fu capitale per tre volte e di tre diversi imperi molto importanti: dell’Impero Romano d’Occidente, di
Teodorico Re dei Goti e dell’Impero Bizantino in Europa.

Il suo glorioso passato viene oggi testimoniato da ben 8 monumenti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. All’interno
dei suoi splendidi edifici religiosi paleocristiani e bizantini è conservato il più ricco patrimonio di mosaici del V e VI secolo d.C. Di
seguito sono indicati i siti che si visiteranno nel pomeriggio: MUSEO ARCIVESCOVILE con la magnifica CAPPELLA DI SANT’ANDREA un
oratorio paleocristiano costruito tra il 494 e 519 ornato da mosaici di grande valore.
La splendida BASILICA DI SAN VITALE edificata nella prima metà del 500, a pianta ottagonale, dall’esterno può sembrare spoglia ma
al suo interno contiene mosaici straordinari che la rendono luogo sacro e d’arte tra i più importanti al mondo. Celebre il mosaico
che rappresenta la corte dell’imperatore Giustiniano e l’imperatrice Teodora raﬀigurati con ricchi abiti e gioielli. Sul pavimento è
raffigurato un labirinto che rappresenta il peccato e il percorso che l’anima deve compiere per salvarsi.

Proprio di fronte a San Vitale si trova il piccolo mausoleo di GALLA PLACIDIA, la sorellastra dell’imperatore Onorio che per un
periodo fu imperatrice e che si fece costruire l’edificio per conservare le sue spoglie. L’aspetto modesto del mausoleo nasconde in
realtà bellezze straordinarie: mosaici di rara bellezza dai colori vivi nonostante siano i più antichi della città, che culminano in una
bellissima volta stellata in tessere blu cobalto e oro. Forse uno degli ambienti più fotografati di Ravenna.
BATTISTERO DEGLI ORTODOSSI detto anche BATTISTERO NEONIANO a pianta ottagonale famoso per i mosaici della cupola dove al
centro è rappresentato il battesimo di Cristo, immerso nelle acque del Giordano, al cospetto del Battista.
Durante le visite è prevista la pausa per il pranzo libero e nel tardo pomeriggio tempo libero a disposizione nel centro di Ravenna,
zona pedonale, che gravita intorno a Piazza del Popolo.
Breve trasferimento in pullman per raggiungere l’Hotel fuori dal centro storico. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
Domenica 3 Ottobre

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e incontro con la guida per continuare la visita ai monumenti di Ravenna:
BASILICA DI SANT’APOLLINARE NUOVO splendida chiesa eretta durante il regno di Teodorico con una serie di mosaici che rivestono
splendidamente le pareti laterali delle navate e illustrano le storie di Cristo e le vite dei santi. Bellissima la luce che filtra dalle
finestre e il soffitto a cassettoni.

Visita all’esterno del MAUSOLEO DI TEODORICO che non contiene mosaici ma è una sosta obbligatoria per la sua storia e il mistero
che lo circonda. Fatto costruire nel 520 dal re degli Ostrogoti Teodorico, che aveva scelto Ravenna come capitale del suo regno, il
sepolcro colpisce per l’aspetto austero e imponente, dovuto in gran parte alla maestosa cupola che lo sovrasta.
Appena fuori città si raggiunge in bus la magnifica BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE, la più imponente e maestosa di
Ravenna. E’ un gioiello bizantino, anch’esso trapuntato di splendidi mosaici noti in tutto il mondo che ritraggono Cristo circondato
dai quattro evangelisti, mentre le pecore simboleggiano gli apostoli.

Termina il tour con un omaggio a DANTE ALIGHIERI nell'anniversario dei 700 anni dalla sua morte, con la visita alla TOMBA del
sommo poeta che trascorse a Ravenna gli ultimi anni della sua vita in esilio e qui morì nel 1321. Il suo corpo fu a lungo conteso con
Firenze, sua città natale, ma non abbandonò mai la città romagnola. La tomba è costituita da un piccolo tempio dall’aspetto
semplice. Sul soffitto arde perennemente una lampada votiva alimentata da olio d’oliva dei colli toscani, donato da Firenze ogni
anno il 14 settembre, anniversario della morte del poeta.
Terminate le visite trasferimento in pullman a CERVIA dove è previsto il pranzo in Ristorante a base di piatti della cucina tipica
romagnola con menù terra.
Iniziato il viaggio di rientro verrà fatta una sosta a COMACCHIO deliziosa cittadina lagunare nel cuore del Parco del delta del Po.
Sorge su tredici isolotti raggruppati tra il Delta del Po e il mare e si presenta come un fitto dedalo di canali, con piccoli ponti che
collegano i diversi angoli della città e case a schiera dalle tinte pastello che caratterizzano i quartieri più interni. Passeggiata per
ammirare monumenti straordinari, attraversare i ponti e costeggiare i canali. Sosta fotografica all’antico Ponte Pallotta detto
Trepponti, simbolo di Comacchio con le sue imponenti scalinate.
Si prosegue per la Vecchia Pescheria, per il Ponte degli Sbirri, Palazzo Bellini, la Torre Civica, …
Lasciata Comacchio si prosegue il viaggio per il rientro in Valtellina con arrivo in serata.

