
Giovedì Culturali Fuoriporta

Giovedì-Venerdì   20-21 Ottobre 2022

RAVENNA – LA CITTA’ DEI MOSAICI
DOZZA – IL PAESE DIPINTO

Ravenna  è  uno  scrigno  d’arte,  di  storia  e  di  cultura.  E’ stata  riconosciuta  Patrimonio
dell’Umanità  da  parte  dell’Unesco  per  l’insieme  dei  suoi  monumenti  religiosi
paleocristiani  e  bizantini,  caratterizzati  dalla  suprema  maestria  nell’uso  dell’arte  del
mosaico.
Prima di raggiungere Ravenna faremo una digressione sull’Appennino emiliano per una
breve visita a Dozza, il “paese dipinto”.

1°  giorno –  partenza  da  Arco  e  breve  sosta  a  Dozza,  per  una  passeggiata  nel  “paese
dipinto”  dove strade e piazze costituiscono un vero museo all’aperto  grazie ai numerosi
“murales”  dipinti  da  prestigiosi  artisti  dell’arte contemporanea sui muri,  tra le finestre,
intorno ai portoni e sugli archi del paese.  In tarda mattinata sosta alle porte di Ravenna e
visita libera alla basilica paleocristiana di Sant’Apollinare in Classe. Arrivo poi in città e
pranzo libero.  Nel pomeriggio saremo accolti in un laboratorio di mosaico dove ci verrà
illustrata l’antica arte del mosaicista e tutti i passaggi tecnici che occorrono per realizzare
un’opera. 
In serata trasferimento in hotel. 

2° giorno – In mattinata incontro con la guida per la visita della città e dei suoi principali
monumenti: San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, Sant’Apollinare
Nuovo. Potremo così ammirare la ricchezza e lo splendore delle tante decorazioni musive,
dichiarate Patrimonio Unesco. La visita guidata terminerà con un veloce passaggio alla
zona dantesca. 
Pranzo libero e - nel pomeriggio - tempo a disposizione per una passeggiata in città prima
del rientro ad Arco.

 



Partenza: ore  5.30  da Riva del Garda – Autostazione Corriere
 ore  5.40  da Arco – Parcheggio di Caneve 
 ore  6.00  da Rovereto Sud – Parcheggio Ingresso A22

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 175  (minimo 40 persone)
Supplemento per camera singola Euro 25  

ACCONTO: Euro 120 da versarsi entro il  31 agosto 2022

Per eventuali bonifici: conto corrente SAT – Sezione di Arco 
Iban IT51 C080 1634 3100 00000031968

La quota comprende: viaggio in pullman, visite guidate a  Ravenna,  ingressi  ai  diversi
monumenti visitati, dimostrazione al laboratorio di mosaico, cena con bevande incluse,
pernottamento e prima colazione in hotel 4 stelle a Ravenna,  tassa di soggiorno. 

OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE REGOLE  ANTI-COVID VIGENTI AL MOMENTO

Alla gita viene data priorità ai soci,
i non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

Informazioni ed iscrizioni:    Gemma       338 2161798
    Laura     0464 519946  -  338 3236592


