RavennAntica

LE PROPOSTE
PER I GRUPPI
2020

BENVENUTI A

RAVENNA!
La Fondazione Parco Archeologico di Classe, chiamata
RavennAntica, è stata istituita a partire dal 2001 per la valorizzazione, anche a fini turistici, del ricco patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico di Ravenna,
capitale del mosaico, e dell’antica città di Classe.
L’insieme dei siti archeologici e musei che oggi gestisce
offre un’ampia opportunità di scelta di itinerari di una o più
giornate, personalizzabili in base alle esigenze ed interessi
dei singoli gruppi.
I nostri operatori specializzati vi guideranno alla visita di
questi splendidi luoghi alla quale sarà possibile affiancare
anche attività di laboratorio, dove il visitatore avrà l’opportunità di realizzare il proprio mosaico a ricordo di questa
esperienza.

Sono previste tariffe confidenziali e proposte a pacchetto
riservate ad agenzie di viaggio e tour operator per le quali
vi invitiamo a contattare il nostro ufficio:
Ufficio promozione gruppi e visite guidate
Via Classense 29 - 48124 Classe (Ra)
Tel. 0544 473678
gruppi@ravennantica.org
www.ravennantica.it
Fondazione RavennAntica
ravennantica
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VISITE GUIDATE

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI RAVENNA E CLASSE

MUSEO CLASSIS RAVENNA
Classis Ravenna, il nuovo Museo di Classe, intende raccontare, attraverso snodi storici particolarmente significativi, le vicende che caratterizzano la storia di Ravenna e del suo territorio.
I visitatori affrontano un affascinante percorso nella storia, in cui vengono approfonditi temi specifici quali la navigazione e il commercio
e in cui sono presenti reperti archeologici, plastici ricostruttivi, apparati grafici e multimediali.

MUSEO CLASSIS RAVENNA
Via Classense, 29 – Classe (Ra)
Tel. 0544 473717
www.classisravenna.it

Ingresso gruppi: € 5
Visita guidata (durata di 1 h):
€ 60 fino a 20 pax + € 3 dal 21 ° partecipante

BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE
La Basilica di Sant’Apollinare in Classe si innalza maestosa e solenne a circa 8 km dal centro di Ravenna.
Edificata al tempo del Vescovo Ursicino durante la
prima metà del VI sec. e finanziata da Giuliano Argentario, fu consacrata dal vescovo Massimiano nel
549 d. C. Sorge su un’area cimiteriale in uso tra la fine
del II e l’inizio III secolo, dove ha trovato sepoltura lo
stesso protovescovo Apollinare, patrono di Ravenna.
La chiesa è stata definita come il più grandioso
esempio di basilica paleocristiana. Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, conserva tutt’oggi
la bellezza della struttura originaria ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo catino absidale
e per gli antichi sarcofagi marmorei degli arcivescovi disposti lungo le navate laterali.
BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE
Via Romea Sud, 224 - Classe (Ra)
Tel. 0544 527308
www.ravennantica.it

Ingresso : € 5
Visita guidata (durata di 1 h):
€ 60 fino a 20 pax + € 3 dal 21 ° partecipante
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ANTICO PORTO DI CLASSE
L’Antico Porto di Classe è un’area archeologica situata a circa
4 chilometri dal centro storico di Ravenna. Con l’apertura del
sito è rinato l’antico Porto, fiorente all’epoca dell’Impero di
Teodorico e del dominio bizantino, quando Ravenna e Classe
raggiunsero il proprio apogeo politico ed economico. Costituisce una delle tappe del Parco Archeologico di Classe, il
cui percorso si snoda dall’Antico Porto al Museo Classis Ravenna, allestito negli ambienti dell’ex zuccherificio, passando
attraverso la Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Oggi l’area
archeologica copre una superficie di circa 10.000 mq. Mostra ciò che resta delle strutture di un antico
scalo lagunare portuale le cui merci, tra il V e il VI secolo, raggiungevano le aeree più remote del Mar Mediterraneo. Il percorso inizia al Centro Visite che ospita una sala multimediale, dove l’immagine virtuale di
un mercante del tempo, introduce gli aspetti naturalistici, geologici, storici ed archeologici del territorio.

ANTICO PORTO DI CLASSE
Via Marabina, 7 - Zona Ponte Nuovo
Classe (Ra) - Tel. 0544 478100
www.anticoportoravenna.it

Ingresso gruppi: € 4
Visita guidata (durata di 1 h):
€ 60 fino a 20 pax + € 3 dal 21 ° partecipante

MAUSOLEO DI TEODORICO
Circondato da uno splendido parco nelle immediate adiacenze del centro storico, il Mausoleo di Teodorico è uno dei più importanti
monumenti di Ravenna ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Realizzato interamente in
blocchi di pietra d’Istria e coronato da una
grande cupola monolitica, si differenzia fortemente da tutti i monumenti ravennati. Da
millecinquecento anni è simbolo potente e affascinante di una fase cruciale della storia
d’Italia e della figura carismatica del suo protagonista, il re Teodorico.

MAUSOLEO DI TEODORICO
Via delle Industrie, 14 - Ravenna
Tel. 0544 456701
www.ravennantica.it

Ingresso gruppi: € 4
Visita guidata (durata di 1 h):
€ 60 fino a 20 pax + € 3 dal 21 ° partecipante
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MUSEO TAMO - MOSAICO
Museo TAMO - Mosaico è un museo dedicato al mosaico, antico e contemporaneo, che ha sede nello splendido complesso monumentale di San Nicolò. Propone
un affascinante percorso attraverso mosaici eccellenti
dal patrimonio musivo di Ravenna e del suo territorio,
molti dei quali inediti, che dall'epoca antica giungono
sino alle produzioni moderne e contemporanee.
Caratterizzato da allestimenti interattivi e soluzioni tecnologiche avanzate, Tamo ospita anche pannelli di
grande pregio ispirati alla Divina Commedia di Dante Alighieri, realizzati dai grandi artisti italiani del ‘900 e la nuova sala espositiva “Il genio delle acque”, che conserva i pavimenti musivi della domus imperiale romana rinvenuta a Ravenna, in Piazza Anita Garibaldi.

Ingresso ridotto gruppi: € 3
Visita guidata (durata di 1 h):
€ 60 fino a 20 pax + € 3 dal 21 ° partecipante

MUSEO TAMO - MOSAICO
Via Rondinelli, 2 - Ravenna
Tel. 0544 213371
www.tamomosaico.it

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA
Situato nel complesso monumentale di San Vitale,
il Museo Nazionale di Ravenna raccoglie importanti
reperti archeologici, tra cui stele sepolcrali ed epigrafi romane, e collezioni di arti minori.
Tra i reperti di maggior prestigio si annoverano capitelli in marmo orientale, sarcofagi decorati e altri
manufatti di V e VI secolo. I più noti sono quelli provenienti dai monumenti paleocristiani e bizantini Patrimonio dell’Umanità Unesco, tra cui le transenne
e la croce da San Vitale e la sinopia preparatoria al
mosaico di Sant’Apollinare in Classe.

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA
Via San Vitale, 17 - Ravenna
Tel. 0544 213902
www.ravennantica.it

Ingresso gruppi: € 6
Visita guidata (durata di 1 h):
€ 60 fino a 20 pax + € 3 dal 21 ° partecipante
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DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA
La Domus dei Tappeti di Pietra è uno
dei più importanti siti archeologici
italiani scoperti negli ultimi decenni.
Al suo interno, una moderna sala
sotterranea presenta oltre quattrocento metri quadrati di mosaici policromi e marmi che decoravano le
superfici delle quattordici sale di un
grande palazzo bizantino del V – VI
secolo d. C.
Inaugurata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel
2002, la Domus è stata insignita del
Premio Bell’Italia 2004 e del Premio
Francovich nel 2017.

DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA

Via Barbiani, ingresso Chiesa di Sant’Eufemia
Ravenna - Tel. 0544 32512
www.domusdeitappetidipietra.it
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Ingresso ridotto gruppi: € 3
Visita guidata (durata di 1 h):
€ 60 fino a 20 pax + € 3 dal 21 ° partecipante

REALIZZATE IL VOSTRO MOSAICO

Un ricordo unico da Ravenna, la capitale del mosaico

Realizzate il vostro mosaico: un ricordo
unico da Ravenna, la capitale del mosaico. Nei laboratori al Museo Classis
Ravenna e al Museo TAMO i nostri operatori specializzati vi guideranno alla
scoperta della tecnica musiva: potrete
usare i materiali e gli strumenti dei
maestri mosaicisti e realizzare il vostro
mosaico su un soggetto a scelta tra un
campionario di mosaici storici ravennati.

Il laboratorio di mosaico è abbinato a tour guidati ai monumenti e musei
di Ravenna e Classe, ecco alcune proposte:

PROPOSTA A - MEZZA GIORNATA A CLASSE
Servizi inclusi: visita guidata alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, visita guidata al museo
Classis Ravenna e laboratorio di mosaico
Durata:

3h

Costo:

€ 250 fino a 10 persone + € 25 a persona fino a un massimo di 25 persone a gruppo

Dove:

a Classe (RA)
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PROPOSTA B - MEZZA GIORNATA A RAVENNA
Servizi inclusi: visita guidata alla Domus dei Tappeti di Pietra, visita guidata al Museo
TAMO - Mosaico e laboratorio di mosaico
Durata:

3h

Costo:

€ 250 fino a 10 persone + € 25 a persona fino a un massimo di 25 persone a gruppo

Dove:

a Ravenna

PROPOSTA C - ALLA SCOPERTA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
Servizi inclusi: visita guidata alla basilica di Sant’Apollinare in Classe, visita guidata al museo
Classis Ravenna, laboratorio di mosaico e visita guidata al sito archeologico
Antico Porto di Classe
Durata:

5h

Costo:

€ 300 fino a 10 persone + € 30 a persona fino a un massimo di 25 persone a gruppo

Dove:

a Classe (RA)
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PROPOSTA D - GIORNATA INTERA ALLA SCOPERTA
DEI TESORI DI RAVENNA E CLASSE
Servizi inclusi: a Classe - visita guidata alla basilica di Sant’Apollinare in Classe,
visita guidata e laboratorio di mosaico al museo Classis Ravenna
a Ravenna - tour guidato alla Domus dei Tappeti di Pietra,
alla Cripta Rasponi e Giardini Pensili, al Museo TAMO - Mosaico
Durata:

1 giorno

Costo:

€ 400 fino a 10 persone + € 40 a persona fino a un massimo di 25 persone a gruppo

Dove:

a Classe (RA) e a Ravenna

INFO E PRENOTAZIONI
FONDAZIONE RAVENNANTICA
Ufficio promozione gruppi e visite guidate

Via Classense 29 - 48124 Classe (Ra)
Tel. 0544 473678
gruppi@ravennantica.org
www.ravennantica.it

Sono previste tariffe confidenziali
e proposte a pacchetto
riservate ad agenzie di viaggio
e tour operator.
Fondazione RavennAntica
ravennantica
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RAVENNA

DOMUS DEI TAPPETI
DI PIETRA

CRIPTA RASPONI E GIARDINI PENSILI
MUSEO TAMO - MOSAICO

MAUSOLEO
DI TEORODICO

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

ANTICO PORTO
DI CLASSE
RAVENNA CENTRO
4 km ca

MUSEO CLASSIS
RAVENNA
La Basilica di Sant’Apollinare in Classe
dista 350 m dal Museo Classis Ravenna
ed è raggiungibile a piedi.
L’Antico Porto di Classe
dista circa 2 km dalla Basilica
di Sant’Apollinare in Classe
ed è raggiungibile tramite bus.

BASILICA DI
SANT'APOLLINARE
IN CLASSE
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CLASSE

Per essere sempre aggiornato
sulle nostre iniziative
www.ravennantica.it
...cerca la pagina di RavennAntica
su Facebook
e seguici anche su Instagram

Comune di Ravenna

