
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman

Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di Padova, Ferrara e

dopo una sosta intermedia arrivo a RAVENNA. Città d'arte e cultura,

città del mosaico, città antica che 1600 anni fa è stata tre volte capitale.

La magnificenza di quel periodo ha lasciato a Ravenna una grande

eredità di monumenti: sono ben 8 gli edifici che sono stati dichiarati

Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Incontro con la guida e visita del

centro cittadino. 

Visiteremo la  Basilica di S. Vitale con i celeberrimi mosaici raffiguranti

l’imperatore bizantino Giustiniano e la moglie Teodora; il Battistero

Neoniano, del V secolo con mosaici nella cupola e la bellissima Basilica di

Sant’Apollinare Nuovo chiesa palatina di Teodorico, Re degli Ostrogoti.

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il Museo

Arcivescovile, soprattutto noto come la sede di uno dei monumenti che

compongono il sito UNESCO della città: la Cappella di Sant’Andrea, un

oratorio paleocristiano a croce greca voluto da Pietro II, vescovo di

Ravenna, unico esempio di cappella paleocristiana conservata. Inoltre

custodisce alcuni pezzi di estrema bellezza, tra cui la famosa cattedra di

Massimiano, una delle più celebri opere in avorio di cui si è a conoscenza.

Al termine proseguiremo per il celebre Mausoleo di Galla Placidia,

considerato da molti come uno dei tesori più preziosi della città.

Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla

località d’origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Gli ingressi indicati in programma;

V Servizio guida intera giornata;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 80,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

PETTINA VIAGGI - Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

 QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 12 ANNI N. C.

 

GRATIS

€ 65,00

Tutte le visite sono garantite ma

l'ordine delle stesse potrebbe subire

variazioni in corso di escursione.

http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco/Cappella-Arcivescovile-o-di-Sant%27Andrea

