In collaborazione con Università per Adulti di Lugo

SABATO 30 MARZO 2019

CIVITAS CLASSIS

ANTICO PORTO, BASILICA e MUSEO
DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO
Un itinerario alla scoperta del PARCO ARCHEOLOGICO di CLASSE
accompagnati dalla docente Cristina Ambrosioni
Programma
Ore 8.30 partenza da Lugo in pullman G.T. per CLASSE.
All’arrivo, inizio delle visite al Parco Archeologico di Classe, guidati dalla
docente Cristina Ambrosioni. La visiterà inizierà con l’Antico Porto di Classe,
recentemente musealizzato. L'insediamento originario del I secolo a.C.,
caratterizzato da ville abitate da funzionari del porto imperiale augusteo, si
trasformerà divenendo città crescendo d’importanza grazie all’imperatore
Onorio, quando, nel 402 d.C., spostò la capitale dell’Impero da Milano a
Ravenna, e in seguito sotto il regno bizantino di Giustiniano, quando Ravenna
raggiunge il suo apogeo politico ed economico. Proseguimento della visita alla
Basilica di S. Apollinare in Classe, edificata durante la prima metà del VI secolo e definita il più grande esempio di basilica
paleocristiana. Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, la chiesa preserva 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 collocati lungo le navate laterali.
Pranzo prenotato in ristorante vicino alla Basilica.
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite al museo Classis Ravenna – Museo della Città e
del Territorio, dove, attraverso materiali archeologici e moderni ausili tecnologici, si
potranno rivivere tutti gli snodi principali della storia del territorio di Ravenna, dalla
preistoria all’antichità romana, dalle fasi gota e bizantina all’alto Medio Evo.
Al termine della visita, ritrovo al pullman e partenza per il viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 30 partecipanti

iscritti università per adulti
non iscritti

Ingressi € 15

€ 52
€ 55

(da riconfermare alla data della partenza)

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita con la docente
ai tre siti, pranzo prenotato in ristorante, assicurazione medicobagaglio, accompagnatore agenzia.

ISCRIZIONI DA SUBITO
CON VERSAMENTO
DELL’INTERA QUOTA

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

