RavennAntica Kids
OTTOBRE - DICEMBRE 2018

dal 27 ottobre al 29 dicembre
Sabato 27 ottobre ore 16

Comune di Ravenna

Sabato 8 dicembre ore 16

Antico Porto di Classe - via Marabina 7, Classe (RA)

Tra terra e mare. caccia al tesoro

Una divertente caccia al tesoro per scoprire curiosità tra navi antiche, marinai e merci
esotiche. I resti archeologici forniscono gli indizi per completare il percorso di visita, utilizzando capacità di osservazione, memoria e spirito di squadra.
Prenotazione obbligatoria: 0544.478100. Bambini € 6 - Genitori gratuito.

Sabato 3 novembre ore 15

Mausoleo di Teodorico - via delle Industrie 14, Ravenna

Faccia da moneta

Visita guidata animata e laboratorio creativo
Percorso animato sulla storia del re dei Goti, Teodorico, e del suo imponente Mausoleo.
A seguire laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di un’antica moneta.
Prenotazione obbligatoria: 0544.456701. Bambini € 6 - Genitori ingresso € 4.

Sabato 10 novembre ore 16

Basilica di Sant’Apollinare in Classe - via Romea Sud 224, Classe (RA)

Classis Ravenna. Museo della Città e del Territorio - via Classense 29, Classe (RA)
inaugurazione 1 dicembre

Ti racconto classis: il museo che non c’era
Visita guidata animata
Percorso animato all’interno delle sale del Museo nel quale, personaggi storici e materiali archeologici, ci guidano alla scoperta dei misteri delle antiche città di Ravenna e
Classe.
Prenotazione obbligatoria: 0544.36136. Bambini € 6 - Genitori gratuito.

Sabato 29 dicembre ore 16

Classis Ravenna. Museo della Città e del Territorio - via Classense 29, Classe (RA)
inaugurazione 1 dicembre

Ti racconto classis: il museo che non c’era
Visita guidata animata
Percorso animato all’interno delle sale del Museo nel quale, personaggi storici e materiali
archeologici, ci guidano alla scoperta dei misteri delle antiche città di Ravenna e Classe.
Prenotazione obbligatoria: 0544.36136. Bambini € 6 - Genitori gratuito.

Ti racconto Sant’apollinare

Visita guidata animata
Percorso alla scoperta degli splendidi mosaici della Basilica,
delle decorazioni e della sua architettura.
Prenotazione obbligatoria: 0544.527308. Bambini € 6 - Genitori ingresso € 5.

Sabato 17 novembre ore 15

Mausoleo di Teodorico - via delle Industrie 14, Ravenna

Sabato 24 novembre ore 16

Faccia da moneta

Museo Tamo, Complesso di San Nicolò,
Via Rondinelli 2, Ravenna
caterine e galletti - Laboratorio creativo
Realizzazione di Caterine e Galletti a mosaico
con tecnica mista

Visita guidata animata e laboratorio creativo
Percorso animato sulla storia del re dei Goti, Teodorico, e del suo imponente
Mausoleo.
A seguire laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di un’antica moneta.
Prenotazione obbligatoria: 0544.456701. Bambini € 6 - Genitori ingresso € 4.

Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria
Attività per bambini dai 5 agli 11 anni

ravennantica.it
Con il sostegno determinante di

Con il contributo di

Sabato 15 dicembre ore 16

Museo Tamo, Complesso di San Nicolò,
Via Rondinelli 2, Ravenna
mosaico sotto l’albero - Laboratorio creativo
Realizzazione di una formella a mosaico
a tema natalizio
Prenotazione obbligatoria:

0544-213371 (int. 1)
Bambini € 6
Genitori gratuito
www.ravennantica.it

Sabato 22 dicembre ore 16

Museo Tamo, Complesso di San Nicolò,
Via Rondinelli 2, Ravenna
natale in mosaico - Laboratorio creativo
Creazione di originali addobbi in mosaico

