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25/26 Marzo 2023 
20/21 Maggio 2023 

23/24 Settembre 2023 
 
La variegata storia della nostra penisola ci presenta un formidabile connubio tra arte, cultura e ottima 
cucina: Ravenna primo porto dell’Adriatico in epoca romana, poi, a partire dal V secolo, capitale 
dell’impero romano d’Occidente ed infine prima città dell’esarcato bizantino conservando così splendidi 
mosaici testimonianza del passato imperiale. La storia ha poi reso Ravenna città ponte tra l’arte bizantina 
e quella occidentale e questo viaggio la farà “gustarla” in ogni suo aspetto. 
 
1° giorno Ravenna 
Pasti inclusi: cena 

Al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza per Sant’Apollinare in Classe. Arrivo e visita della splendida 
Basilica che presenta una struttura basilicale a tre navate ed ha nei mosaici il suo “punto forte” prendendo 
spunto dalla storia della Chiesa locale con l’esaltazione del primo vescovo, Apollinare. Trasferimento a 
Ravenna, tempo e pranzo libero. Verso le 14 visita del Mausoleo di Galla Placidia poi Basilica di San Vitale che 
conserva i mosaici più belli della cristianità. Visita (se possibile) del Battistero degli ariani. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.  
 
2° giorno Ravenna 
Pasti inclusi, colazione, pranzo 

Colazione. Partenza alle 8.30 per la visita della Basilica di Sant’Apollinare nuovo fondata nel VI secolo che in 
origine fu la Chiesa palatina del palazzo di Teodorico. A pochi passi dalla Basilica si trova Piazza del Duomo, 
ove sorge un’importantissima vestigia del glorioso passato ravennate: la cappella arcivescovile detta anche 
di Sant’Andrea (all’interno del Museo Arcivescovile), costruita dal Vescovo Pietro II come oratorio privato, 
alla fine del V secolo, durante il regno di Teodorico. L’oratorio è un vero e proprio scrigno, contenente mosaici 
preziosissimi. Pranzo conviviale. Tappa conclusiva del viaggio è il Battistero Neoniano, il più antico dei 
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monumenti ravennati, almeno come inizio di costruzione visto che risale alla fine del IV secolo o inizio del V 
secolo.  Al termine partenza per il rientro. 
 
 
Quota di partecipazione per persona (minimo 25 partecipanti)  Euro 270 
Supplemento: camera singola          Euro   50 
 

La quota comprende  

Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in alberghi 4*** in camere a due letti con bagno o doccia – 

Trattamento come da programma  –  Visite ed escursioni con guida come da programma   – Accompagnatore Duomo 

Viaggi - Auricolari - Quota gestione pratica –  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e 

copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da 

parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno 

forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e 

quarantene . 

La quota non comprende  

Bevande non indicate – Mance  – Tasse di soggiorno se richieste -  Facchinaggi - Ingressi  - extra personali – tutto 

quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Documenti: è sufficiente e necessaria la carta di identità in corso di validità per la registrazione in albergo. 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 75 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Ravenna (indicare data) 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 


