Ravenna, città del mosaico e patrimonio mondiale dell’Unesco, nel V° e VI° secolo conobbe un periodo di
grande splendore; dapprima fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente, poi capitale del Regno di
Teodorico e nuovamente città dell’Impero Romano d’Oriente. L’influsso bizantino creò un preziosissimo
patrimonio artistico considerato unico al mondo. Ma Ravenna è stata anche a città di Dante e oggi ne
custodisce le spoglie mortali.

Programma di viaggio
ore 06:50 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin)
ore 07:00 - partenza in pullman g.t. per Ravenna
ore 10:00 – incontro con la guida e inizio della visita guidata con la maestosa Basilica di San Vitale
particolare per la sua forma ottagonale e celebre per la varietà dei marmi
e i raffinati mosaici imperiali che rappresentano l’imperatore Giustiniano e
la moglie Teodora. Seguirà la visita del Mausoleo di Galla Placidia.
L’imperatrice romana, donna fortemente religiosa, ha voluto costruire
questo luogo per contenere le spoglie di sé e della sua famiglia, e l’ha fatto
decorare da mosaici che rappresentano passi biblici, storie di santi,
iconografie cristiane ma anche raffinati motivi ornamentali che richiamano
l’oriente e la natura; la celebre volta dal cielo stellato, poi, incanta per la sua
luce e i suoi riflessi dorati. Continuazione con la visita del Battistero Neoniano
o degli Ortodossi , il più antico battistero della città, ancora attivo e decorato
con splendidi mosaici che rappresentano il battesimo di Cristo e la
processione degli Apostoli. Al termine, è prevista la visita al Museo
Arcivescovile che accoglie numerose opere d'arte provenienti dall'antica
cattedrale e da altre costruzioni ora distrutte. In particolare, la struttura ospita la famosissima cattedra di
Massimiano, una delle più celebri opere in avorio di cui si è a conoscenza, eseguita da artisti bizantini nel VI
secolo d.C.
ore 13:00 – pranzo in ristorante
ore 14:30 - continuazione della visita guidata di Ravenna, rendendo omaggio al sommo poeta visitando la
settecentesca Tomba di Dante Alighieri: scopriamo in questo modo l’avventurosa storia dei suoi resti
mortali, trafugati dai francescani per conservarli a Ravenna, e l’amore dei ravennati per il sommo poeta nel
corso dei secoli. Ripercorriamo i luoghi cari al re degli Ostrogoti, Teodorico (V-VI secolo), partendo dalla
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, basilica palatina decorata con mosaici che narrano non solo le storie di
Cristo ma anch e i luoghi significativi della Ravenna dell’epoca, come il
porto di Classe e il Palazzo di Teodorico. Passeggiata in Piazza del Popolo, il
“salotto dei ravennati”, la bella piazza del municipio dalle chiare influenze
veneziane. Ci spostiamo poi verso la Basilica di Sant’Apollinare in Classe,
l’unica giunta fino a noi dell’antica città portuale, al cui interno spicca
l’abside riccamente decorato con un giardino idilliaco, una splendida croce
dorata e gemmata e la figura del Santo a cui è dedicato il luogo sacro.
ore 17:30 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 32 partecipanti € 78
minimo 42 partecipanti € 70
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31/10/2018
per ulteriori informazioni contattare il sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061

La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• servizio guida intera giornata di Ravenna
• pranzo in ristorante (bevande incluse)
• ingresso alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, al Battistero Neoniano,
al Museo Arcivescovile, alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e alla Basilica di
Sant’Apollinare in Classe
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• ulteriori ingressi
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl
Fondo Garanzia FILO DIRETTO PROTECTION n° WTGR O001/18000114 Autorizzazione Provinciale n° 3704 del 24/10/2017RC
Professionale EUROPE ASSISTANCE N° 9369568
ASSICURAZIONE TRAVEL AXA n° 32257

Programma di Viaggio
ore 07:15 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin)
ore 07:30 - partenza in pullman g.t. per Fiorano Modenese
ore 10:30 – incontro con la guida e visita del Castello di Spezzano, palazzo rinascimentale immerso nel
verde della prima collina, sede del Museo della ceramica di Fiorano e
dell'Acetaia comunale. Fu trasformato dalla famiglia dei Pio di Savoia,
a partire dal 1529, in elegante residenza di campagna destinata ad
accogliere piacevolmente gli ospiti nei terreni di caccia del feudo. La
visita all’Acetaia illustra l’antico procedimento che trasforma il mosto
d’uva cotto in un prodotto tipico del territorio e apprezzato nel
mondo. Il Museo della Ceramica è un museo tecnologico che racconta
la storia della produzione della ceramica nel territorio che costituisce
oggi il distretto industriale modenese-reggiano. Una lunga storia che affonda le radici nel neolitico, si
sviluppa e consolida nella seconda metà del Novecento ed è aperta alle sfide del futuro.
ore 12:30 – pranzo c/o il ristorante del Castello di Spezzano.
Al termine, trasferimento in pullman g.t. a Sassuolo
ore 15:40 – inizio della visita guidata del Palazzo Ducale di Sassuolo
vero gioiello della cultura barocca dell’Italia settentrionale,
denominato anche “Delizia” per la sua architettura impreziosita da
fontane e circondata da spazi verdi, per la bellezza delle decorazioni
nei suoi ambienti e per il felice inserimento nell’ampia vallata del
Secchia.
ore 17:30 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione:
minimo 32 partecipanti € 85

minimo 42 partecipanti € 75

La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• pranzo in ristorante (bevande incluse)
• biglietto d’ingresso e servizio guida al
Castello di Spezzano
• biglietto d’ingresso e servizio guida al
Palazzo Ducale di Sassuolo
• assicurazione di assistenza medica,
bagaglio, r.c. e infortunio

La quota non comprende:
• ulteriori ingressi
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato
alla voce “la quota comprende”.

Org. Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl Aut. Provinciale N. 3704/2017 del 24/10/2017.
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 28/09/18
per ulteriori informazioni contattare il sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061

