RAVENNA e FERRARA – dal Medioevo al Rinascimento
27/28 ottobre 2018

27 ottobre 2018: MILANO - RAVENNA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Ravenna. Sosta lungo il percorso. All’arrivo,
incontro con la guida e visita della Basilica di Sant’Apollinare in Classe che si erge grandiosa e
solenne a circa 8 km dal centro di Ravenna. Fu edificata da Giuliano Argentario su ordine
dell'arcivescovo Ursicino durante la prima metà del VI sec. su una precedente area cimiteriale in
uso tra la fine del II e l'inizio III secolo, dove sembra abbia trovato sepoltura lo stesso
protovescovo Apollinare. La chiesa è stata definita il più grande esempio di basilica paleocristiana.
Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, la chiesa tutt'oggi preserva la bellezza della
struttura originaria ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo catino absidale e gli
antichi sarcofagi marmorei degli arcivescovi collocati lungo le navate laterali. Pranzo in agriturismo
o ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita nel centro di Ravenna: , visita esterna
della Tomba di Dante, monumento funebre e commemorativo al sommo poeta Dante Alighieri,
spentosi a Ravenna nel 1321; alla Basilica di San Vitale, capolavoro architettonico di fama mondiale
che con la sua pianta ottagonale rimanda alla sua chiesa gemella Santa Sofia di Costantinopoli
(Istanbul) e si termina con il Mausoleo di Galla Placidia, dedicato alla sorella dell'imperatore Onorio,
l’artefice del trasferimento della capitale dell'Impero Romano d'Occidente da Milano a Ravenna nel
402 d.C. A croce latina, costruito intorno al 425-450, non fu mai utilizzato in tal senso in quanto
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l'imperatrice, morta a Roma nel 450, fu seppellita in questa città. Esternamente è molto semplice e
modesto, soprattutto se confrontato con la ricchezza della decorazione musiva interna, resa ancora
più splendente dalla luce dorata che filtra attraverso le finestre di alabastro. Al termine
sistemazione in ottimo hotel 3*. Assegnazione delle camere, cena in ristorante situato a poca
distanza dall’hotel e pernottamento.
28 ottobre 2018: RAVENNA – FERRARA - MILANO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e breve visita della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo
(ubicata di fronte all’hotel), fatta erigere dal re goto Teodorico. Inizialmente adibita al culto ariano,
dopo la riconquista bizantina e la consacrazione al culto ortodosso (metà del VI secolo) fu intitolata
a San Martino, vescovo di Tours. E’ famosa per il suo imponente ciclo musivo in stile bizantino
risalente al VI secolo d.C. che dal punto vista stilistico, iconografico e ideologico consente di
seguire l'evoluzione del mosaico parietale bizantino dall'età teodoriciana a quella giustinianea.
Tempo permettendo breve sosta al
Battistero Neoniano, iniziato verso la
fine del IV sec d.C., decorato con i
suoi ricchi mosaici e stucchi, oggi
interrato di circa tre metri a causa del
fenomeno della subsidenza.
Al
termine proseguimento per Ferrara.
Pranzo in agriturismo o ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida e
visita della città. Si visiterà l’esterno e
il
cortile
del
Castello
Estense,
imponente
struttura
difensiva
edificata
alla
fine
del
‘300,
impreziosita come dimora nel ‘500.
Passando davanti al settecentesco
Palazzo Arcivescovile, si prosegue
verso il Palazzo Ducale, prima
residenza della famiglia estense, di
fronte al quale si erge la facciata romanico-gotica della Cattedrale di San Giorgio, fondata nel 1135.
Dopo averne visitato l'interno, si continua la passeggiata attraverso la Piazza Erbe, verso le strade
più antiche della città medievale: via Volte e il borgo dei mercanti medievali, fino a raggiungere
l'antico Quartiere Ebraico nel quale la comunità ebraica italiana, si vide costretta a vivere fino al
1859, momento in cui Ferrara entrò a far parte del Regno d’Italia. Nel ripercorrere le vie Contrari e
Mazzini – al cui n. 95 si trovano la sede della comunità ebraica ferrarese, le Sinagoghe ed il Museo
ebraico – Vignatagliata e Vittoria con piazzetta Isacco Lampronti (1679-1756) di questa zona
adiacente alla Cattedrale ed inserite nella tradizionale e storica zona mercantile e universitaria di
Ferrara, la visita presenta uno spaccato storico della cultura, della vita quotidiana sociale ed
economica, dell’architettura e dell’urbanistica di un’importante zona della città estense. A bordo del
nostro bus sarà possibile compiere un breve tratto attorno alle mura cittadine che circondano
Ferrara. Costruite in epoche diverse, si conservano pressoché integre per una lunghezza di circa 9
km. Al termine partenza per il rientro nei luoghi di origine. FINE DEI SERVIZI.
Quota individuale di partecipazione

30 pax

In camera doppia

€ 290,00

Supplemento singola (totale)

€

23,00

Tassa di soggiorno € 2,00 a persona a notte
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LA QUOTA COMPRENDE:
-

Viaggio in Pullman GT riservato
1 pernottamento in ottimo hotel 3* a Ravenna con Prima Colazione
1 Cena incluse bevande ( ½ acqua +¼ vino + caffè) in ristorante a Ravenna
2 pranzi incluse bevande ( ½ acqua +¼ vino + caffè) in ristorante o agriturismo a Ravenna
e Ferrara
3 mezze giornate di visita guidata (Pomeriggio del sabato e mattina della domenica a
Ravenna + pomeriggio della domenica a Ferrara)
Ingressi: S. Apollinare in Classe (compresa la guida), biglietto cumulativo: S. Apollinare
Nuovo, Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Tomba di Dante
Noleggio radioguide per 2 giorni
ACCOMPAGNATORE
Assicurazione medico + bagaglio
Tasse e servizio

LA QUOTA “NON” COMPRENDE:
-

Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

N.B. : SALITE A VARESE – MILANO E LUNGO LA DIRETTRICE
AUTOSTRADALE VARESE - RAVENNA
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