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"L'insieme dei monumenti religiosi paleocristiani di Ravenna è di importanza 
straordinaria per la suprema maestria artistica dell'arte del mosaico; essi sono inoltre la 

prova delle relazioni e dei contatti artistici e religiosi di un importante periodo della 
storia della cultura europea". (cit.UNESCO)  

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 a Parma (Parcheggio scambiatore Nord – autostrada A1) e alle ore 
8.15 a San Lazzaro nel parcheggio del Palasavena in Via Caselle (luoghi e orari da riconfermare) Arrivo 
previsto a Ravenna per le 09.30/45.  
Incontro con la guida per andare alla scoperta della  bellezza eterna dei mosaici di alcuni dei più famosi 
monumenti Unesco, in un percorso di visita che a partire da Piazza San Francesco, si snoderà lungo le 
vie del centro storico, per raggiungere i siti che contraddistinguono la città. 
 

Si ammirerà lo splendido Mausoleo di Galla Placidia (V secolo). L’imperatrice romana, donna 
fortemente religiosa, ha voluto costruire questo luogo per contenere le spoglie di sé e della sua famiglia, 
e l’ha fatto decorare da mosaici che rappresentano passi biblici, storie di santi, iconografie.  
Si prosegue con gli splendori dell’età bizantina (VI secolo), con la maestosa Basilica di San Vitale, 
particolare per la sua forma ottagonale e celebre per la varietà dei marmi e i raffinati mosaici imperiali 
che rappresentano l’imperatore Giustiniano e la moglie Teodora.  
Si continua la visita con il Battistero Neoniano, al cui interno sono da ammirare i mosaici divisi in tre 
zone. Si passa poi al periodo del re degli ostrogoti, Teodorico (V-VI secolo), con la 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. Infine si ammirerà la Cappella di Sant’Andrea. 
  

Pranzo “leggero” in ristorante. 
 

Nel pomeriggio passeggiata libera per rendere omaggio al “sommo poeta” visitando in autonomia la 
zona dantesca, con la Basilica di San Francesco dalla suggestiva cripta allagata e con la settecentesca 
Tomba di Dante Alighieri.  
 

Partenza in pullman per il rientro a Bologna/San Lazzaro e Parma dove si arriverà in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione      €  90,00 
(base minima 20 paganti) 
 

 
 
La quota comprende: 
*Viaggio in pullman *visita guidata di mezza giornata *ingressi (SAN VITALE, GALLA PLACIDIA, 
SANT’APOLLINARE NUOVO, BATTISTERO NEONIANO) * pranzo in ristorante con bevande incluse 
*assicurazione medica *accompagnatore dell’agenzia.  
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base agli orari di ingresso ai singoli monumenti 
 

La quota non comprende: 
*eventuali ulteriori ingressi *tutto quanto non espressamente indicato in programma 

 
ISCRIZIONI ENTRO VENERDI 4 FEBBRAIO 

(con versamento dell’intera quota) 
 

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’intero parco mezzi impiegato per tutti i servizi di trasporto, che da 
sempre era periodicamente sanificato, in questo periodo è soggetto a sanificazioni molto più frequenti per attenersi alle nuove 
normative per fronteggiare il persistere della pandemia e per permettere ai clienti di viaggiare in completa sicurezza. I posti saranno 
assegnati. A bordo del pullman bisognerà indossare la mascherina FFP2. Anche le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme di 
distanziamento previste per legge.   
OBBLIGATORIO GREEN PASS RAFFORZATO (2 vaccinazioni) per accedere ai musei. 
 

 
Organizzazione tecnica: Gebus Viaggi 

mailto:info@gebusviaggi.it

