SAN LEONARDO

UNA GIORNATA a RAVENNA

La Città di Ravenna, la città più grande e storicamente più importante della Romagna. Nella sua storia è stata
captale tre volte: dell’Impero romano d’occidente, del Regno degli Ostrogoti e dell’Esarcato Bizantino. Per la
vestigia di questo luminoso passato, il complesso dei primi monumenti cristiani di Ravenna è inserito, dal 1996
nella lista dei siti italiani patrimonio dell’Umanità dall’Unesco come “Monumenti paleocristiani di Ravenna ”

13 Ottobre 2018

13 Ottobre: PARMA / RAVENNA
Sabato :Ore 07,00 Ritrovo dei partecipanti al Parcheggio Scambiatore Autostrada Parma . Sistemazione sul pullman e
partenza via autostrada. Soste durante il percorso. Ore 09,15 circa arrivo a Ravenna. In Piazzale Aldo Moro. Incontro
con la guida e inizio della visita guidata a piedi. Ore 9.30 “Il Tour inizia con la Chiesa di San Giovanni Evangelista,
voluta inizialmente da Galla Placidia, caratterizzata dal ricco portale medievale lacerti della decorazione pavimentale a
mosaico in cui si possono ammirare chimere, grifoni e pantere. Si proseguirà con la visita della Basilica di Sant’Apollinare
Nuovo, regale nella severità delle sue linee, eretta da Teodorico il Grande. Si prosegue per la Basilica di San Vitale dove
si rischiarerà la visione con le sue decorazioni musive dorate e dove si potranno ammirare i cortei dei monarchi terreni,
Giustiniano e Teodora che recano offerte al Signore. Si proseguirà con la visita del Mausoleo di Galla Placidia, (386452), sorella dell’Imperatore romano Onorio, è un monumento cristiano funerario. Siamo in un luogo di transito di passaggio
dalla vita nel tempo a quella nell’Eterno: un’opera di fascino etico ed estetico, dove i maestri del mosaico abbracciano
quelli della Fede. Attraversando la centralissima Piazza del Popolo, a pochi passi dalla zona Dantesca, si visiterà la
Tomba di Dante. Dopo aver visto il Sepolcro del sommo poeta, si è arrivati al termine della visita dei “Fasti e Splendori
Ravennati”. Ore 12,45 Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio libero per passeggiare per la città di Ravenna. Verso le
Ore 17,30 sistemazione sul pullman e partenza per il rientro a Parma.

Euro
QUOTA a persona compreso Ingresso ai Musei
Pranzo
in
Ristorante
in
centro
a
Ravenna
con
bevande
incluse
Euro
SUPP.TO

45,00
28,00

N.B. Il pranzo deve essere prenotato al momento della adesione alla gita.
La quota comprende:
Bus GT da Parma / Ravenna e ritorno / Pedaggi autostradali / Visita guidata di 3 Ore al mattino della città di Ravenna
Accompagnatrice per tutta la durata della gita./ Assicurazione Medico non Stop / Ingressi ai Musei elencati nella visita di
cui sopra.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale, mance, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”
N.B. I partecipanti dovranno essere muniti del documento personale di identità .
Vi

TERMINE ISCRIZIONI 7 SETTEMBRE 2018

QUOTA DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE PRESSO LA SEDE

AVIS SAN LEONARDO – Via Milano - Parma
Per info e prenotazioni contattare:
LUCCHETTI GLAUCO Cell. 340.5964388
MAZZINI MATTEO Cell. 333.4436225
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi MARIBERTOUR – Parma Autorizzazione Prov.Pr.N.44558 del 24/6/2011

