
Un week-end di mare ed arte 
29-30 aprile e 1° maggio 

 
 

Ravenna e i suoi mosaici 
 

 

 

È la città più grande e storicamente più importante della Romagna; 
il suo territorio comunale è il secondo in Italia per superficie, 
superato solo da quello Roma comprende nove lidi della riviera. 
Romagnola, nella sua storia, è stata capitale tre volte: dell'Impero 
Romano d'Occidente(402-476), del Regno degli Ostrogoti(493-553) 
e dell'Esarcato Bizantino (568-751). 

Per le vestigia di questo luminoso passato, il complesso dei primi 
monumenti cristiani di Ravenna è inserito, dal 1996, nella lista dei 
siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, come sito seriale 
"Monumenti Paleocristiani di Ravenna". 

Nella seconda metà del XX° secolo la città ha conosciuto un 
periodo di grande espansione. Alla crescita demografica si è 
affiancata una serie di progetti architettonici che si concentrano in 
particolare attorno al Canale Candiano, che collega la città al mare 
Adriatico. La darsena di città e le antiche zone portuali sono al 
centro della rivoluzione urbanistica che la città conoscerà nei primi 
decenni del XXI secolo con la creazione di zone verdi, viali, zone a 
carattere commerciale, del polo nautico e del Tecnopolo per 
l'energia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Ravenna
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27educazione,_la_scienza_e_la_cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico


 

Programma di massima: 
Sabato 29 aprile arrivo e sistemazione degli equipaggi presso 
l’area si sosta a Casalborsetti (N 44.54915, E 12.27956), alla fine 
della SS Romea; ovviamente chi vuole può arrivare anche il 
venerdi.  
Prima di cena: brindisi di benvenuto. 
 

Domenica 30 aprile ore 9,00 partenza con i camper per Classe. 
Sosteremo nel grande parcheggio della Basilica di Sant’ Apollinare 
(N 37.8496 E 12,234871). 
Alle ore 11,15 ca. (bisognerà attendere la fine della S. Messa) visita 
guidata della basilica.  
La Basilica di Sant'Apollinare in Classe 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 molte  
spoliazioni subite nel 
corso dei secoli, la 
chiesa ancora 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. 

      
 

   San Vitale 
 

 
 

 
A fine visita pausa per pranzo. 
 

Ore 14,12 parte il bus per il centro di Ravenna dove incontreremo la 
nostra guida che ci accompagnerà nella visita dei Monumenti 
Diocesani, patrimonio dell'UNESCO (Chiesa di San Vitale, 
Mausoleo di Galla Placida, la tomba di Dante, la chiesa di San 
Francesco con i mosaici sommersi dall'acqua di falda.  
 

 

 

 

 

 

 

San Francesco     
 

  
 



A fine visita ritorno ai camper con mezzi pubblici e successivo 
rientro a Casalborsetti. 
 

 

Lunedi I° maggio: giornata libera per relax, se c'è il sole si potrà 
andare in spiaggia, oppure fare una piccola passeggiata in pineta.  
 

Alle 12,30 ca. allestiremo le 
tavole per un pranzo 
comunitario che concluderà il  
raduno.  
Chi ha pescato cuocerà pesce 
per tutti. 
 

 

Iscrizioni: 
entro il 10 aprile telefonando a Roberto Bassanello 0437_981553 
oppure e-mail bassaro@alice.it  oppure a Giovanni Lussato  
348_6922095 indicando il numero dei partecipanti ed una e-mail di 
riferimento (per chi non ha e-mail un numero di cellulare) 
 

Costi indicativi (ma quasi giusti): 
 ad equipaggio € 10,00 
 guida turistica ed entrate luoghi visitati € 25,00 a persona. 
 bus biglietto giornaliero € 3,00 a persona. 
Costo area sosta da regolarsi autonomamente (ca 12 €/giorno) 

(agli iscritti verranno forniti  programma e costi definitivi) 
 


