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RAVENNA 
I mosaici più belli del mondo 
Domenica 08 novembre 2020 

 

 
 
Ravenna è così tante storie, così tante culture, così tanti umori, così tanti contrasti, che per raccontarla non 
si sa da dove partire. E questo significa che è una città da assaporare con calma, in bicicletta o a piedi, senza 
fretta, iniziando da una passeggiata tra gli splendidi monumenti UNESCO del V e VI secolo. 
 
Programma di massima 
Ritrovo dei Partecipanti a Mestre e partenza per Ravenna.  
All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita al centro storico della città soprannominata “capitale dei 
mosaici”, unica città a ospitare ben 8 monumenti UNESCO. Si inizia dalla Basilica di San Vitale (ingresso 
incluso), famosa per i bellissimi mosaici policromi e indubbiamente uno dei più celebrati monumenti bizantini 
al mondo. A seguire il Mausoleo di Galla Placidia (ingresso incluso), la cui orditura architettonica, spartana e 
semplice, in contrasto con lo sfarzo delle decorazioni interne, intende evocare il vivere del buon cristiano, 
semplice nell’apparenza esterna e ricco nell’anima. Attraversando la bella Piazza del Popolo di raggiunge il 
Battistero Neoniano (ingresso incluso) edificio battesimale a forma ottagonale unico nel suo genere, la 
Tomba del sommo poeta Dante Alighieri e la Chiesa di San Francesco.  La visita prosegue con la Basilica di S. 
Apollinare Nuovo (ingresso incluso), chiesa palatina del re degli Ostrogoti Teodorico, le cui pareti laterali 
sono interamente coperte di tessere sfavillanti, disposte ad inclinazione diversa l’una dall’altra, per rendere 
la luce vibrante e la Cappella di Sant’Andrea (ingresso incluso) perla «nascosta» all’interno del Museo 
Arcivescovile, che rappresenta l’unico esempio di cappella arcivescovile paleocristiana giunta integra sino a 
noi.  
(Attenzione: le visite sono distribuite durante l’intera giornata, l’ordine potrebbe subire delle 
variazioni) 
Pranzo libero nel corso della giornata.  
Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.   
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QUOTA PER PERSONA   
minimo 30 partecipanti: soci 25 euro, familiari 35 euro, eventuali accompagnatori non familiari 53 euro  
minimo 40 partecipanti: soci 20 euro, familiari 30 euro, eventuali accompagnatori non familiari 45 euro  
 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in pullman Gran Turismo, servizio guida, ingressi (Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, 
Battistero Neoniano, Basilica di Sant’Apollinare nuovo, chiesa di San Francesco e Cappella di Sant’Andrea), 
radioguide,  visite ed escursioni menzionate.  
 

NOTE:  
in fase di definizione e accettazione del contratto di viaggio è necessario segnalare la presenza di persone 
con mobilità ridotta al fine di potere verificare i servizi e la possibilità di assistenza.   
 

MODALITA’ DI ADESIONE  
Adesione impegnativa dal 5 al 12 ottobre 2020 compilando il modulo di iscrizione online che verrà 
inviato il 5 ottobre in mattinata. Accettazione delle richieste in ordine di arrivo, fino a esaurimento posti. 
Precedenza ai soci e familiari; nel caso ci fossero posti a disposizione verranno accettati anche 
accompagnatori non familiari, sempre in ordine di arrivo. 

L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 30 e un massimo di indicativamente 40* partecipanti. 
*ATTENZIONE: il numero massimo dipende dalla presenza di coppie/nuclei familiari-conviventi: se presenti 
può essere leggermente più alto, il numero massimo viene deciso insindacabilmente dall’agenzia. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le scadenze e le modalità di pagamento verranno comunicate a chiusura del periodo di iscrizione, dopo che 
ci sarà la conferma se l’iniziativa verrà effettuata. 
 
INFORMAZIONI GENERALI COVID – 19  
Per una Vacanza Tranquilla e Sicura ecco un elenco delle precauzioni adottate dall’agenzia:  
IN PULLMAN 
• presentarsi a bordo con un modello di autodichiarazione; 
• obbligo di mascherina durante la permanenza  a bordo; 
• la pulizia dei mezzi seguirà quotidianamente i protocolli di igienizzazione previste dalle autorità 

sanitarie 
• formazione dei dipendenti  sulle precauzioni da prendere in merito all’igiene delle mani, ai 

protocolli respiratori, alla condotta sociale e alla corretta pulizia delle superfici; 
• predisposizione di disinfettanti per l’uso dei clienti; 
• Assegnazione dei posti a bordo e definizione di un ordine di salita e discesa dal mezzo. 
   
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è 
facoltativa la polizza annullamento, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE e SOLO SU ESPRESSA 
RICHIESTA all’iscrizione. Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.  
 

La referente della sezione cultura 
Paola Acerboni 


