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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Viale Caprera 13/a Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma 

 Alla scoperta dei monumenti Patrimonio Unesco 

Ravenna 

sabato 10 ottobre 2020 
€ 57,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, ingressi e visita guidata, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima agg. al 28.07.2020 Ore 07,00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 07:15 

prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Classe (Km 183). Arrivo a Classe alle ore 10.00 circa incontro con la guida 

e visita alla Basilica di S. Apollinare. La Basilica fu edificata nella prima metà del VI sec. su una precedente area cimiteriale in 

uso tra la fine del II e l'inizio III secolo. 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. Si prosegue per Ravenna (circa 6 Km) Piazza A. Moro tempo libero e pranzo libero. Ritrovo in Piazza del Popolo alle 

ore 14.00 e inizio della DELLA VISITA GUIDATA. La visita include i seguenti monumenti: Basilica di S. Apollinare Nuovo, 

Battistero Neoniano, Basilica di S. Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, La Tomba di Dante e la Basilica di San Francesco (se 

aperta alle visite).  La Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, fatta costruire da Teoderico (493-526), presenta una facciata 

timpanata, inquadrata da lesene e traforata da una bifora sormontata da due piccole finestre.  Al suo interno sopravvive la 

meravigliosa decorazione musiva dell'antica costruzione. Le 26 scene cristologiche, risalenti al periodo di Teodorico, 

rappresentano il più grande ciclo monumentale del Nuovo Testamento e, fra quelli realizzati a mosaico, il più antico giunto 

sino a noi. Battistero Neoniano è uno dei più antichi monumenti ravennati. Fu probabilmente edificato attorno agli inizi del V 

secolo, nel 450 - 470 fu oggetto di importanti lavori di restauro che portarono al rifacimento della cupola ma soprattutto alla 

realizzazione della decorazione interna che oggi possiamo ammirare. L'interno, articolato in due ordini di arcate sovrapposte, 

presenta una ricca decorazione tripartita. Basilica di S. vitale è uno dei monumenti più importanti dell'arte paleocristiana in 

Italia, in particolar modo per la bellezza dei suoi mosaici. Quando si entra nella basilica di San Vitale lo sguardo viene catturato 

dagli alti spazi, dalle stupende decorazioni musive dell'abside, dagli ampi volumi e dagli affreschi barocchi della cupola. 

Mausoleo di Galla Placidia sorella dell'imperatore Onorio, l’artefice del trasferimento della capitale dell'Impero Romano 

d'Occidente da Milano a Ravenna nel 402 d.C., fece costruire questo piccolo mausoleo a croce latina per sé intorno al 425-

450; tuttavia non fu mai utilizzato in tal senso in quanto 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. La parte inferiore delle pareti è rivestita 

da marmi mentre la zona superiore è interamente decorata da mosaici che ricoprono pareti, archi, lunette e cupola. 

Quest'edificio emana un'atmosfera magica. Ore 18:00:  raduno dei partecipanti e rientro a Parma. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il posto 

rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi. Le distanze e i tempi 

di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo. SICUREZZA COVID-19 Sono adottate tutte le prescrizioni previste dal Protocollo anti Covid-19. I pullman sono igienizzati e 

sanificati secondo le modalità previste dal medesimo Protocollo tramite l’utilizzo di prodotti certificati, gli autisti adottano tutte le precauzioni 

previste. Prima di ogni accesso sul pullman sarà necessario igienizzarsi le mani e alla partenza (mattino) potrà essere anche misurata la 

temperatura corporea. Durante il viaggio sarà d’obbligo indossare la mascherina (salvo nuova normativa) il suo acquisto è a carico del singolo 

partecipante. Permane la raccomandazione di rispettare le seguenti norme igieniche: lavarsi frequentemente le mani (in alternativa utilizzare un gel 

idoneo), evitare abbracci/strette di mano, mantenere – nei contatti sociali – la distanza interpersonale di almeno un metro, evitare l’uso promiscuo 

di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi/naso/bocca con le mani, coprirsi bocca/naso se si starnutisce o tossisce. Il programma potrebbe subire 

modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto pullman G.T., ingressi visita guidata, assicurazione e capogruppo. La quota non 

comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.030 Ravenna 2020 e il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


