
RAVENNA
Tra i mosaici più belli del mondo e la vita di Dante alighieri

1° giorno: verso RAVENNA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in GITANtaxi alla volta di 
Ravenna. Arrivo previsto per le 10.00 circa.

Scopri Ravenna, conosciuta in tutto il mondo come capitale del 
mosaico!
Questa deliziosa città adagiata sulla costa adriatica custodisce un 
patrimonio artistico eccezionale, grazie al suo passato che l’ha vista 
protagonista di eventi storici cruciali ed importanti. Tra V e VIII 
secolo Ravenna è stata capitale dell’Impero Romano d’Occidente, poi 
del Regno degli Ostrogoti e infine dell’Esarcato Bizantino, e le tracce 
di questo passato si colgono negli splendidi edifici paleocristiani e nei 
suoi ben otto monumenti Unesco.
Ma Ravenna è anche la città che Dante Alighieri, il sommo poeta 
considerato il padre della lingua italiana, ha scelto come ultimo 
rifugio e che tutt’ora ne custodisce le spoglie immortali.

Ripercorriamo la storia della città dal Battistero Neoniano (il più 
antico battistero della città, ancora attivo e decorato con splendidi 
mosaici), il Mausoleo di Galla Placidia e degli Ariani, la Basilica di 
Sant'Appollinare Nuovo e quella di San Vitale.

Rendiamo omaggio al sommo poeta visitando la zona dantesca, con 
la Basilica di San Francesco dalla suggestiva cripta allagata e con la 
settecentesca Tomba di Dante Alighieri: scopriamo in questo modo 
l’avventurosa storia delle suoi resti mortali, trafugati dai francescani 
per conservarli a Ravenna, e l’amore dei ravennati per il sommo 
poeta nel corso dei secoli.

Al termine della visita tempo libero in Piazza del Popolo, il “salotto 
dei ravennati”, la bella piazza del municipio dalle chiare influenze 
veneziane.

2° giorno: RAVENNA e rientro
Prima colazione, pranzo
Al mattino visita guidata a un laboratorio di mosaico.
Ravenna è la città del mosaico non soltanto per il suo glorioso 
passato, ma anche perché ha saputo riscoprire, nel secolo scorso, il 
“fare mosaico”, prima attraverso il restauro, poi con il fiorire di tante 
botteghe. Perché quindi non associare mosaico antico e moderno 
attraverso una visita guidata della città e ad un laboratorio di 
mosaico?

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio in pulmino Gitan, con nostra accompagnatrice
- Visita e un laboratorio di mosaici
- Visita alla tomba di Dante

Allianz Globy Verde obbligatoria contro le penalità di annullamento € 23 
Supplementi: singola € 45; 

La quota comprende: viaggio in pulmino o pullman Gran Turismo; 
sistemazione in hotel 3*; tassa di soggiorno;  trattamento come da 
programma; visite guidate come da programma; nostra accompagnatrice 
professionista;
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità;
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo 30 giorni prima della partenza

Nota: siete un gruppo di amici? Partiamo quando volete voi! Minimo 6 
amici

Prenota in TRANQUILLITA’ con GITAN VIAGGI: In caso di chiusura delle 
regioni l’importo del viaggio sarà rimborsato totalmente entro pochi 
giorni. Esclusa dal rimborso: la GLOBY Verde.

2 giorni, partenze 2020  € 292
05, 19 e 26 settembre; 10 e 24 ottobre; 
07 e 21 novembre;  05 dicembre; 

PARTENZE 2021
02 gennaio; 06 e 20 marzo; 10 e 24 aprile;

La visita illustra il lavoro del mosaicista e la storia di questa antica 
arte. Dopo una breve introduzione ai materiali che ogni giorno Koko 
mosaico sceglie di utilizzare come gli smalti, l'oro e i marmi, i 
visitatori assisteranno al taglio del marmo con martellina e tagliolo. 
L'obiettivo della visita è anche quello di illustrare il lavoro del 
laboratorio: dalla produzione delle copie di antichi mosaici parietali e 
pavimentali fino ai mosaici contemporanei

Al termine della visita pranzo in ristorante e rientro ai luoghi 
d'origine.




