RAVENNA
LA VISIONE DELL’INVISIBILE
28 maggio - 1 giugno 2019
viaggio a cura di Luca Mozzati – organizzazione tecnica Adenium

La storia dell’arte libera la mente
Ravenna è stata, per tre volte, capitale di tre imperi: dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico
Re dei Goti, dell’Impero di Bisanzio in Europa.
Questo prestigioso passato è testimoniato dalle basiliche e dai battisteri, dove si conserva il più
ricco patrimonio di mosaici dell’umanità risalente al V e VI secolo, tanto che ben otto suoi
monumenti sono inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Qui l’arte di rendere percepibile la divinità del cosmo e dei suoi rappresentanti terreni raggiunse
vertici ineguagliati, conferendo alla città e ai suoi monumenti un sapore unico.
Conclude l’itinerario la visita di Comacchio e Pomposa

I contenuti del viaggio
Un viaggio per immergersi in
atmosfere dove il misticismo
del mondo tardo antico ha
raggiunto vertici espressivi di
valore assoluto, traducendo la
concezione bizantina del
rapporto col divino in un
linguaggio
memore
del
naturalismo della grande arte
classica proiettato in una
dimensione ultraterrena che
annulla il tempo, lo spazio e la storia trasformandoli in pura visione. Grazie a un albergo
centralissimo potremo comodamente muoverci a piedi e cercheremo di visitare tutti i monumenti
di Ravenna: la Basilica di San Vitale, gioiello dell’architettura bizantina arricchito da mosaici e
decorazioni in pietra di eccezionale qualità; il Mausoleo di Galla Placidia, piccolo mirabile scrigno
tempestato di mosaici per accompagnare il viaggio ultraterreno; il ricchissimo Museo Nazionale; il
Battistero Neoniano, costruito per gli ortodossi, dalla magnifica cupola mosaicata; il Museo
arcivescovile, ricchissimo di arredi bizantini, allestito nell’omonimo palazzo dove si trova anche la
visionaria Cappella arcivescovile , che custodisce la straordinaria Cattedra di Massimiano; la chiesa
di San Francesco, con la celebre cripta musiva invasa dall’acqua; la tomba di Dante, preziosa
occasione per un omaggio al nostro più grande poeta; la palladiana Santa Maria in porto, con
l’elegante
loggetta
lombardesca e l’annesso
Museo d’arte, con la toccante
scultura
funeraria
di
Guidarello; il cosiddetto
Palazzo
di
Teodorico;
Sant’Apollinare nuovo, coi
celeberrimi mosaici parietali;
la sobria San Giovanni
Evangelista;
la
quattrocentesca
Rocca
Brancaleone;
la
nuova
Domus dei tappeti di pietra,
coi
magnifici
mosaici
pavimentali
romani;
il
tetragono
Mausoleo
di
Teodorico, tra i monumenti più affascinanti del tempo; il Battistero degli Ariani, con gli splendidi
mosaici; il nuovissimo Museo Classis Ravenna, allestito in un colossale zuccherificio, di particolare
pregio nel raccontare le vicende storiche della città; la basilica di Sant’Apollinare in classe, con lo
straordinario mosaico absidale, le magnifiche colonne in marmo e la collezione di pregiatissimi
sarcofagi cristiani…
E per completare il viaggio, l’escursione a Comacchio, suggestivo borgo lagunare con la sua
architettura perfettamente integrata, i peculiari ponti sui canali e il nuovo affascinante Museo del
delta antico, per concludere in bellezza con l’Abbazia di Pomposa, stupenda architettura dell’XI
secolo, arricchita di un notevole ciclo di affreschi trecenteschi, con tanto di Giudizio Universale.

La logistica
Martedì 28 maggio Milano/Ravenna
Partenza dalla Milano Centrale con Frecciarossa
per Bologna (partenza intorno alle 8,30)
Trasferimento BUS a Ravenna e sistemazione
all’hotel NH Ravenna
cat.4*
standard
www.nh-hotels.it/hotel/nh-ravenna
Pomeriggio di visite in città a piedi. Cena in Hotel
Mercoledì 29 maggio Ravenna
Giornata a disposizione per visite in città a piedi
Giovedì 30 maggio Ravenna
Giornata a disposizione per visite in città a piedi
Venerdì 31 maggio Ravenna
Giornata a disposizione per visite in città a piedi
Sabato 01 giugno
Ravenna/Milano
Trasferimento in pullman a Pomposa e visita
all’Abbazia. Proseguimento per Comacchio
Proseguimento per Bologna e partenza con treno
Frecciarossa per Milano Centrale intorno alle 17
I costi
Gruppo min. 10 pax
Gruppo min. 12 pax
Gruppo min. 15 pax
Polizza annullamento obbligatoria
capitale assicurato fino a € 1.000
Acconto
Supplemento camera singola

€ 995
€ 910
€ 825
€
€
€

30
300
150

E’ possibile concordare differenti modalità di
soggiorno contattando l’agenzia.
I servizi
Servizi compresi
Treno Frecciarossa Milano/Bologna e ritorno (posti di 2a classe – tariffa economy), l’utilizzo del
minivan o bus per il trasferimento da Bologna a Ravenna e le visite di Pomposa-Comacchio, la
sistemazione in albergo in camera doppia con servizi, trattamento di prima colazione, 1 cena in
albergo, biglietto cumulativo per alcuni dei musei e delle chiese, tassa di soggiorno, la polizza
d’assicurazione Allianz Global Assistance in corso di viaggio (bagaglio e spese mediche), corredo da
viaggio, materiale di documentazione disponibile

Non sono compresi
I pasti e le bevande ai pasti, gli ingressi non inclusi nel
biglietto cumulativo, l’eventuale utilizzo di mezzi pubblici
per le visite a Ravenna, gli extra personali in genere, le
mance per il personale locale (prevedere 20 €), tutto
quanto non espressamente citato
IL PROGRAMMA SEMPRE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI
DETERMINATE DA CAUSE ATTUALMENTE IMPREVEDIBILI
NOME E COGNOME DEVONO CORRISPONDERE A QUELLI
SUL DOCUMENTO UTILIZZATO.
Recesso
10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima
della partenza
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima
della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
PRENOTAZIONI IMMEDIATE: è necessario un minimo di iscritti entro il 28 febbraio per
confermare le camere all’albergo e perciò il viaggio
La prenotazione è valida al ricevimento dell’acconto tramite assegno da versare presso l’agenzia
Adenium Largo F. Richini 2, tel. 0258312888, info@adeniumtravel.it o bonifico bancario intestato a
Cleome srl, UBI BANCA- Filiale di Milano Via Spartaco 12 – 20135 Milano
IBAN IT 09 I 03111 01611 000 000 010526
causale: gruppo mozzati ravenna 28 maggio
SPECIFICANDO ESATTAMENTE NOME E COGNOME COME DA DOCUMENTO
PER IL SALDO SI SEGUE LA MEDESIMA PROCEDURA.
Contestualmente avvisare Luca Mozzati: telefono 370-3223105.
e-mail: luca.mozzati@gmail.com
www.lucamozzati.it

