
Ore   6,30 – Partenza da RIVOLTA D’ADDA – Sosta lungo il percorso 
 

Ore 10,30 –Arrivo a RAVENNA, incontro con la guida per la visita intera 
giornata del centro storico: la Chiesa di S. Vitale con i celeberrimi mosaici raffigu-
ranti l’Imperatore bizantino Giustiniano e la moglie Teodora, lo splendido Mauso-
leo di Galla Placidia. Una gradevole passeggiata nel centro storico pedonale com-
pleterà la visita con la Tomba di Dante, la Chiesa di S. Francesco con i mosaici 
sommersi nella cripta, il Battistero Neoniano, il Museo Arcivescovile con la splen-
dida Cattedra d’Avorio del Vescovo Massimiamo (VI sec.) e la bellissima Basilica 
di S. Apollinare Nuovo, antica cappella palatina del re goto Teodorico. 
 

Pranzo libero 
 

Nel pomeriggio proseguimento della visita del centro e trasferimento con 
l’autobus e la guida per la visita del Mausoleo di Teodorico e della Basilica 
di Sant’Apollinare in Classe: il più grande esempio di basilica paleocristia-
na.  
Al termine partenza con il bus per il rientro in tarda serata. 
 

 

La quota comprende: 
Viaggio in autobus GT —Visita guidata intera giornata—Biglietto cumulativo (Basilica di 
San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Museo Arcivescovile  con Cappella di 
Sant’Andrea e Cattedra d’avorio, Battistero Neoniano, Mausoleo di Galla Placidia) e Bi-
glietto d’Ingresso alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe—Radioguide intera giornata - 

Assicurazione medica. 
 

La quota non comprende:  
Pranzo —Altri ingressi—Mance e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

PRENOTAZIONI ENTRO: VEN. 14/10 

CON IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 35 non rimborsabile 

SALDO ENTRO VEN. 28/10  

SAPVIAGGI—Via Giulio Cesare, 1—Rivolta d’Adda   Tel. 036379153   

agenzia@sapviaggi.eu   www.sapviaggi.eu  

PENALI RECESSO:  
DAL 14/10 al 28/10  € 35  
DAL 29/10 AL GIORNO DELLA GITA 100% 
 

POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE IL NOME PARTECIPANTE IL  
VENERDI’ PRIMA DELLA GITA entro le Ore 12,00 
 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 
dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereo-
logico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 
dell'organizzazione. 
 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA FFP2 A BORDO DELL’AUTOBUS 


