
  CIVITARESE              viaggi  
           

Ravenna, città del mosaico  
Patrimonio Mondiale UNESCO 

 

Domenica 15 Marzo 
Partenza da Ortona alle ore 05.00 in bus Gran Turismo alla volta dell’Emilia 
Romagna. Soste di libero ristoro lungo il percorso prima dell’arrivo nel ravennate. 
In mattinata giungeremo nella piccola frazione di Classe per iniziare la nostra 
giornata con la visita alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, uno dei 
monumenti della città riconosciuti dall’UNESCO per gli splendidi mosaici policromi 
e rappresentativi del periodo paleocristiano. 
Trasferimento a Ravenna per incontrare la guida ed esperire la bellezza di una 
città d’arte che ha tanto da raccontare. 

Basteranno già pochi passi 
nel centro storico per 
scoprire i luoghi Patrimonio 
Mondiale UNESCO che 
racchiudono una profonda 
spiritualità: viaggeremo tra 
l’oro della Basilica di San 
Vitale, il blu cobalto del 
Mausoleo di Galla Placidia 

e le colorate meraviglie 
della Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo, del 
Battistero Neoniano e della 
Cappella di Sant’Andrea.  

Ogni singola tessera dei celebri mosaici presenti nella città racchiude una storia 
ed un valore inestimabili, così come le gemme preziose talvolta custodite nei vari 
monumenti. Degne di nota anche la Basilica di San Francesco, la Tomba di 
Dante Alighieri in essa custodita e le vicine mura della Rocca Brancaleone.  
Pranzo libero per le vie del centro.  
Nel pomeriggio tempo a disposizione per continuare ad apprezzare tanta 
magnificenza in un’unica città. 
Partenza per il rientro in sede prevista per le ore 18.00. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE        € 35,00 
 

SERVIZI INCLUSI Viaggio in Bus GT – Assicurazione di Legge – Guida a Ravenna 

SERVIZI ESCLUSI Ingressi a Palazzi, Chiese e/o Musei (circa € 13,00) - tutto quanto 

non specificato alla voce "servizi inclusi" 

BUON VIAGGIO! 
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