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 RAVENNA 

città dantesca e i suoi mosaici  

21 novembre 2021  

Incontro dei sig.ri partecipanti la mattina presto e 

partenza per Ravenna, prevendendo una sosta per la  

prima colazione lungo il percorso.  

 

All’arrivo visiteremo con guida la basilica di San  

Vitale: uno dei più famosi ed importanti luoghi di culto cattolici di Ravenna, esemplare capolavoro dell'arte 

paleocristiana e bizantina. Nell'ottobre del 1960, papa Giovanni XXIII la elevò alla dignità di basilica minore, 

il Mausoleo di Galla Placidia: uno degli edifici più antichi di Ravenna, a cavallo tra la tradizione artistica 

ellenistico-romana e quella cristiana, i temi iconografici rappresentati sviluppano, a più livelli interpretativi, il 

tema della vittoria della vita eterna sulla morte. 

Questo piccolo mausoleo, commissionato nella prima metà del V secolo d.C. dall’imperatrice Galla Placidia, 

doveva servire come sua “ultima dimora” in cui essere seppellita assieme al fratello e al marito. Entrando 

all’interno si è subito rapiti dall’atmosfera magica che le decorazioni in mosaico riescono a trasmettere, 

enfatizzate dalla luce dorata che filtra attraverso le finestre di alabastro. 

Ci sposteremo verso il Battistero Neoniano o degli Ortodossi, fu probabilmente edificato attorno agli inizi 

del V secolo. Pochi decenni dopo la sua costruzione, al tempo del vescovo Neone (450 – 475 d.C.), fu 

oggetto di importanti lavori di restauro che contribuirono al rifacimento della cupola ma soprattutto alla 

realizzazione della magica decorazione interna che oggi possiamo ammirare, in particolare quelle a mosaico.  

Questo edificio si caratterizza per essere il meglio conservato dal punto di vista architettonico e decorativo. 

Alle spalle di quest’ultimo sorge il Palazzo Arcivescovile, il cui edificio originale risale al V secolo d.C. che oggi 

ospita nei suoi spazi il Museo Arcivescovile, fortemente voluto dall’Arcivescovo Maffeo Niccolò Farsetti per 

salvaguardare i marmi e le pietre ricavate dalla vicina cattedrale, a seguito della ristrutturazione del XVI 

secolo. Il Museo è però soprattutto noto come la sede di uno dei monumenti che compongono il sito 

UNESCO della città: la Cappella di Sant’Andrea. 

Nel cuore della Ravenna medievale c’è, inoltre, un piccolo angolo di pace e rispetto dedicato alla memoria di 

Dante Alighieri, Padre della Lingua Italiana. È qui che all’ombra di una grande quercia fatta piantare da 

Giosuè Carducci agli inizi del ’900 sorge la sua tomba, ultimo luogo di riposo del Sommo Poeta. Costruita tra 

il 1780 e il 1781. 

Pranzo libero in centro città. 

Nel primo pomeriggio visiteremo la basilica di Sant’Apollinare Nuovo, nata come luogo di culto ariano, 

nel VI secolo fu consacrata a San Martino di Tours. L'attuale denominazione della basilica risale al IX secolo, 

periodo in cui le reliquie del proto vescovo Apollinare, a causa delle frequenti incursioni piratesche sulla costa 

ravennate, per ragioni di sicurezza, furono trasferite dalla basilica di Sant'Apollinare in Classe.  

Come ultima tappa ci dirigeremo a pochi chilometri dalla città, alla basilica di Sant’Apollinare in Classe, 

nata per accogliere le spoglie di Apollinare,  
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Santo patrono della città, la basilica fu edificata su una 

precedente area cimiteriale in uso tra la fine del II e 

l’inizio III secolo d.C. dove sembra avesse trovato 

sepoltura lo stesso proto vescovo. 

Imponente e maestosa, con una facciata alta 30 metri 

e lunga quasi il doppio, è stata definita il più grande 

esempio di basilica paleocristiana oggi conosciuta. 

Al termine della visita, partenza per il rientro, 

prevedendo una sosta per la cena. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 94,00   minimo 25 partecipanti 

La quota comprende: viaggio in pullman GT andata e ritorno, accompagnatrice dell’agenzia, guida per le 

visite previste, ingressi alle varie attrazioni, assicurazione sanitaria h24. 

La quota non comprende: Tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 

 

Un viaggio è una buona occasione per ritemprare corpo e spirito, per il breve spazio che occupa è un 

momento di vita, di avventura, un fugace incontro con i popoli, l’arte e la natura che ci circondano. 

Non lasciatevi sfuggire le piccole e varie occasioni che vi si presentano. La spesa che avete affrontato per il 

viaggio può risultare un buon investimento in ricordi. 

 

RITORNIAMO A VIAGGIARE IN MASSIMA SICUREZZA GRAZIE AL RIGIDO PROTOCOLLO ADOTTATO DELLA NOSTRA AGENZIA 

 

… perché insieme è più bello! 
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