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ABBAZIA DI POMPOSA 
SANT'APOLLINARE IN CLASSE & RAVENNA 

 

Sabato 07 Aprile 2018 : ABBAZIA DI POMPOSA 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08,00 in P.zza delle Armi (ex Caserma Piave) Orvieto. Partenza con 

bus G.T. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo e visita guidata all’Abbazia di Pomposa. 

Antico monastero benedettino, comprende oggi la Basilica con l’Atrio, il Campanile romanico, la Sala 

del Capitolo, la Sala a Stilate, il Refettorio, il Dormitorio ed il Palazzo della Ragione. Questi edifici 

ospitarono nel Medioevo un centro di spiritualità e cultura tra i più importanti al mondo. Al termine 

trasferimento alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe, che si erge grandiosa e solenne a circa 8 km 

dal centro di Ravenna. Fu edificata da Giuliano Argentario su ordine dell'arcivescovo Ursicino 

durante la prima metà del VI sec. su una precedente area cimiteriale in uso tra la fine del II e l'inizio 

III secolo, dove sembra abbia trovato sepoltura lo stesso protovescovo Apollinare. La chiesa è stata 

definita il più grande esempio di basilica paleocristiana. Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei 

secoli, la chiesa tutt'oggi preserva la bellezza della struttura originaria ed è ammirata per gli splendidi 

mosaici policromi del suo catino absidale e gli antichi sarcofagi marmorei degli arcivescovi collocati 

lungo le navate laterali. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere prenotate. Cena 

e pernottamento. 
 

Domenica 08 Aprile 2018 : RAVENNA 
Dopo la prima colazione, inizio della visita guidata di Ravenna e pranzo in ristorante. Storicamente 

godette di alterne fortune ma anche di grandi onori, al punto di essere nominata capitale dell’Impero 

Romano d’Occidente nel 402 d.C. Qui nel VI secolo furono eretti meravigliosi edifici quali, ad esempio, 

la chiesa di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Palazzo Teodorico, la Basilica di 

Sant’Apollinare Nuovo, il Duomo e il battistero Neoniano, che conservano mosaici unici al mondo dei 

quali è ancora oggi viva la tradizione artigiana. Naturalmente non mancherà la visita alla tomba del 

celebre Dante Alighieri. E’ la città del mosaico per eccellenza e ben otto dei suoi monumenti, che 

costituiscono il patrimonio di 1500 anni di storia, sono stati riconosciuti dall’UNESCO come 

Patrimonio Mondiale. Nel tardo pomeriggio, partenza per Orvieto (arrivo previsto ore 21,30 circa). 
 

Quota individuale di partecipazione € 165,00 - supplemento camera singola € 25,00 

La quota comprende: 

 Bus G.T. per la durata del viaggio 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con trattamento di mezza pensione 

 Visita guidata di Sant'Apollinare in Classe 

 Visita guidata di mezza giornata di Ravenna 

 Biglietto d'ingresso all'Abbazia di Pomposa 

 Biglietti d'ingresso per il Museo Arcivescovile (Cappella di Sant’Andrea e Cattedra d’avorio), 

Battistero Neoniano, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale, Mausoleo di 

Galla Placidia 

 Pranzo in ristorante a Ravenna 

 Bevande incluse ai pasti 

 Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: 

 Tutto quanto non espressamente indicato 
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