
 

 

 

 

 

RAVENNA  

LA CAPITALE DEI 

MOSAICI 

30 ottobre 2019 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso le sedi stabilite (orari e luoghi verranno comunicati in seguito). 
Sistemazione in pullman e partenza per Ravenna. All’arrivo incontro con la guida per la visita di intera 
giornata alla città  ed ai suoi magnifici mosaici . Ravenna, nella sua storia è stata capitale tre volte: 
dell'Impero Romano d'Occidente (402 - 476), del Regno degli Ostrogoti (493 - 553) e dell'Esarcato bizantino 
(568 - 751). Per le 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 sito 
seriale "Monumenti paleocristiani di Ravenna". Ravenna è uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di 
prim'ordine, è una città di origini antiche con un passato glorioso. A partire dagli inizi del V secolo d.C. fu 
designata per ben tre volte capitale: nelle ultime fasi dell'Impero Romano d'Occidente (402-403), durante il 
regno dei Goti sotto Teodorico (493-526) e infine, sotto il dominio bizantino (553 - 751). A testimonianza di 
questo straordinario periodo di grandezza rimangono i preziosi mosaici custoditi nei suoi antichi edifici 
paleocristiani e bizantini. Otto di questi monumenti sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell'Unesco per il loro valore universale e per l'unicità e la maestria della loro arte musiva.  Si visiteranno: 
Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero degli Ortodossi, La Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia. 
Se da una parte, però, Ravenna fu il maggiore centro politico e culturale dell’Occidente nei secoli che 
accompagnarono il declino della civiltà latina, dall'altra la città conserva tracce di epoche più recenti, dal 
Medioevo sino all'età contemporanea: il sepolcro del Sommo Poeta Dante Alighieri, la Chiesa di San 

Francesco. Una vera e propria sorpresa sarà la visita alla Domus dei Tappeti di pietra, uno dei più 
importanti siti archeologici italiani scoperti negli ultimi decenni. Collocata all’interno della settecentesca 
Chiesa di Santa Eufemia, in un vasto ambiente sotterraneo situato a circa 3 metri sotto il livello stradale, è 
costituita da 14 ambienti pavimentati con mosaici policromi e marmi appartenenti ad un edificio privato 
bizantino del V-VI secolo. 
Di particolare interesse e bellezza i mosaici decorati con elementi geometrici, floreali e figurativi ritenuti 
unici, come nel caso della “Danza dei Geni delle Quattro Stagioni”, rarissima rappresentazione che mostra i 
Geni danzare in cerchio o come per la figura del “Buon Pastore”, ritratto in una versione differente 
dall’usuale rappresentazione cristiana. Pranzo in ristorante in fase di visita. 
Nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman per il viaggio di rientro. Fine dei servizi. 
 
Quota di partecipazione ( min. 40 pax) € 85,00 a persona 
 
La quota comprende: viaggio in pullman a/r pedaggi inclusi – servizio guida di intera giornata per le visite 
alla città – pranzo in ristorante bevande incluse – ingressi ai siti archeologici di S. Apollinare Nuovo – 
Battistero degli Ortodossi – Museo Arcivescovile – Domus dei tappeti di pietra – Basilica di San Vitale – 
Galla Placidia – Tomba di Dante – Chiesa di San Francesco -  pranzo in ristorante bevande incluse – 
assicurazione medica – accompagnatore On the Road Travel Mantova – RC On the road Travel Mantova 
 
La quota non comprende: altri ingressi non menzionati, altri pasti e bevande non indicati, mance, extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”. 
 
Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 
 
Iscrizioni: si ricevono dietro versamento dell’intera  quota di partecipazione  entro e non oltre il  30 
settembre 2019 presso Agenzia Viaggi On The Road Travel Mantova – Via Chiassi  20/e – tel. 0376 337149, 
o con bonifico all’IBAN IT73U0311111503000000012181. 
Altre informazioni: Sig. Gianna – cell. 339 4383473 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Ravenna
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Romano_d%27Occidente
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_degli_Ostrogoti
http://it.wikipedia.org/wiki/Esarcato_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_patrimoni_dell%27umanit%C3%A0_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Ravenna#Monumenti_e_luoghi_d.27interesse
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Monumenti-alla-memoria/Tomba-di-Dante-e-Quadrarco-di-Braccioforte


 


