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“Ravenna. Sulle tracce delle origini del Cristianesimo. ”                                                                             
Itinerario guidato alla riscoperta dell’arte paleocristiana tra i patrimoni culturali dell’umanità 

Ravenna, sabato 26 e domenica 27 settembre 2015 

“[…]qui dove un'antica vita                                                                                                                                                         

si screzia in una dolce                                                                                                                                                         

ansietà d'Oriente”.                                                                                                                                                          

Eugenio Montale, Le occasioni 

Antica capitale di vestigia imperiali d’Oriente, Ravennna è la città 

italiana che conserva ancora intatte le testimonianze artistiche del suo 

glorioso passato. La sua storia antica rivive oggi nella magica atmosfera 

delle sue basiliche, dei suoi battisteri e dei suoi mausolei, ma non fatevi 

sviare dalla sobrietà degli esterni in mattone; qui, all'interno di ogni 

edificio vi sorprenderà il fulgore di mosaici paleocristiani e bizantini 

perfettamente conservati che, per la loro bellezza ed unicità, dal 1996 

sono inseriti nella lista dei monumenti protetti dall'UNESCO. Ma i 

mosaici celano anche simboli ed allegorie che narrano messaggi e si arricchiscono di profondi significati. 

Ravenna, culla di storica bellezza dove ogni mattone ritraccia le origini della chiesa cristiana. Per il nostro 

itinerario raggiungeremo la località di Classe, antica flotta militare di epoca romana, dove visiteremo 

Sant’Apollinare, giungeremo poi a Ravenna dove a pochi passi dal cuore storico, visiteremo sin dal primo 

pomeriggio di sabato, la Basilica di san Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia e la Basilica di Sant’Apollinare 

Nuovo. L’indomani sarà imperdibile la visita alla Domus dei tappeti di pietra, un vasto ambiente sotterraneo 

situato a circa 3 metri sotto il livello stradale accessibile dall’interno della Chiesa di Santa Eufemia. Qui 14 

ambienti pavimentati con mosaici e marmi di particolare interesse 

documentano le più rare rappresentazioni cristiane. La visita al Battistero 

neoniano e al Battistero degli Ariani concluderà il nostro percorso a 

Ravenna, ma nel primo pomeriggio sulla strada del rientro, ci immergeremo 

ancora una volta nello splendore dei mosaici dell’antica abbazia di 

Pomposa, centro spirituale d’interesse mondiale dove l’atmosfera della 

spiritualità d’Oriente in veste musiva, abbraccia la pittura del Medioevo. 

Programma di visita 

Sabato 26 settembre                                                                                                                                                                               

In prima mattinata incontro dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman e partenza per 

Classe. Visita alla chiesa di Sant’Apollinare. Proseguimento per Ravenna. Sistemazione in hotel e breve 

ristoro (pausa pranzo libera). Visita nel pomeriggio alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo Galla Placidia e 

alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Domenica 27 settembre                                                                                                                                                                                                       

Prima colazione in hotel e proseguimento delle visite nella città. Visita alla Domus dei tappeti di pietra, al 

Battistero Neoniano, all’oratorio di Sant’Andrea e al Battistero degli ariani. Rientro in hotel (pausa pranzo 

libera). Partenza nel primo pomeriggio per la visita all’abbazia di Pomposa.  
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Quota individuale di partecipazione in Hotel 4 stelle per camera doppia: € 200,00 (€ 215,00 per i non soci)  

(Supplemento per camera singola € 40,00 per notte).                                                       

Conferma e saldo entro e non oltre il 10 agosto 2015 

La quota comprende                                                                                                                                                         

Viaggio in Pullman GT con autista spesato, IVA, parcheggi e pedaggi; sistemazione in hotel di categoria 4 

stelle in centro a Ravenna; tassa di soggiorno; trattamento di mezza pensione con una cena in hotel 

comprensiva di bevande nella misura di ¼ di vino e ½ minerale; assicurazione Allianz Global Assistance 

medico/bagaglio; biglietti d’ingresso a tutti i siti indicati in programma e guida di storica dell’arte per gli 

itinerari indicati. 

La quota non comprende                                                                                                                                                             

I pasti non indicati, le mance, gli extra di carattere personale e tutto quello non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

Documenti di viaggio                                                                                                                                                           

Carta d’identità. 

Informazioni                                                                                                                                                                        

Organizzazione a cura dell’associazione di Promozione Sociale “Terra Mater” e agenzia di viaggio.                                                                                                                                                                                              

L’itinerario proposto potrebbe subire piccole variazioni di orario e luoghi per motivi non imputabili 

all’organizzazione. I partecipanti agli eventi sono direttamente e personalmente responsabili dei danni 

provocati a cose e persone; gli stessi dovranno direttamente proporre ricorso verso i responsabili delle aree 

visitate o delle strutture ricettive. Le quote versate non potranno essere rimborsate agli associati qualora 

gli stessi siano impossibilitati alla partenza per malattia o altre cause, in quanto l’organizzazione provvede, 

già dal versamento della quota di partecipazione, al saldo delle prenotazioni. 

Spostamenti                                                                                                                                                                                    

Tutti i luoghi indicati sono raggiungibili a piedi nel centro di Ravenna.  

Modalità di partecipazione e Tessera d’iscrizione                                                                                                                                           

La partecipazione al viaggio è riservata ai soci di Terra Mater; per associarsi è necessario iscriversi 

all’associazione versando il contributo annuale di € 5,00.                                                                                               

La visita si terrà al raggiungimento di min 20 partecipanti max 25 (in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo, le quote versate saranno restituite).                                                                                                           

Al raggiungimento del numero, seguiranno informazioni per gli orari di partenza e i relativi dettagli.                                                                                          

Possibilità di versare la quota di partecipazione mediante:                                                                                                   

- Versamento contante (contattando l’associazione o in occasione degli appuntamenti associativi);                                                                                                                          

- Bonifico Bancario: Associazione Terra Mater presso Banca della Marca Ag. Maron di Brugnera                         

IBAN: IT54Y0708464790010001122349; Causale: Visita Ravenna settembre 2015. 

Contatti                                                                                                                                                                     
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