RAVENNA
SABATO 16 MARZO
Visita guidata alla scoperta di Ravenna, con la guida archeologica Lucia Salierno

Accompagnati dall'esperta Lucia Salierno, archeologa e guida archeologica, si
visiteranno i principali monumenti di Ravenna (San Vitale, Mausoleo di Galla
Placidia, Sant'Apollinare Nuovo, mausoleo di Teodorico, Palazzo di Teodosio con i
nuovi mosaici esposti, sant'Apollinare in Classe) e il museo Classis, punto culturale
di riferimento per chiunque voglia conoscere compiutamente la storia di Ravenna,
dai primi insediamenti alla civiltà etrusca.

PER INFO E ISCRIZIONI ASSONART.UD@GMAIL.COM

RAVENNA
SABATO 16 MARZO
PROGRAMMA DI MASSIMA
• Ore 7.00 Partenza in pullman da Udine (parcheggio del Teatro Giovanni da Udine)
• Ore 11.00 circa arrivo a Ravenna
• Ore 11.15 visita al museo Classis di Ravenna (1 ora circa)
• Ore 12.30 ritrovo con il pullman al museo Classis e trasporto in centro storico a
Ravenna
• Ore 13.00 pranzo libero in centro città
• Ore 14.30 ritrovo in centro (da definire esattamente dove) e appuntamento con
guida per visita ai principali monumenti (durata 2 ore circa)
• Ore 17.00 partenza in pullman da Ravenna
• Ore 21.00 circa arrivo a Udine
Il programma qui presentato è indicativo e potrebbero esserci variazioni nel percorso
di visita e negli orari.
Tutta l’organizzazione della gita sarà a cura di On
Art, compresi trasporto e prenotazione musei e guide
locali. La quota per partecipante sarà di 70 euro per
30 iscritti, e 88 euro su 20. Dalla cifra si esclude solo il
pranzo che sarà libero come da programma. Il
numero minimo di iscritti previsto per attivare la gita
è di 20.
I non soci On Art potranno partecipare acquistando (in aggiunta alla quota di
partecipazione) la tessera dell'associazione ad una tariffa agevolata di 20 euro.
Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 25 febbraio 2019.
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