RES BARBASSA 2017

Ravenna 4-5 marzo 2017
Presso l’ostello Dante – via Nicolodi 12 - Ravenna

Ravenna patrimonio dell’umanità e Capitale dei Mosaici:
Il complesso dei primi monumenti cristiani di Ravenna è considerato patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO; ne fanno parte:
il mausoleo di Galla Placidia (prima metà del V secolo, post 426)
il Battistero Neoniano (430 circa, decorato verso il 458)

la Cappella Arcivescovile (500 circa)

la basilica di Sant'Apollinare Nuovo (inizio del VI secolo, con ridecorazione
parziale nella seconda metà del VI secolo)
il mausoleo di Teodorico (520 circa)
il battistero degli Ariani (prima metà del VI secolo)
la basilica di San Vitale (prima metà del VI secolo)
la basilica di Sant'Apollinare in Classe (consacrata nel 547)








Narra la leggenda che i Bizantini fossero un popolo magnifico e misterioso. Ravenna, la loro antica città, capitale
dell'Impero Romano d'Occidente, è proprio così: misteriosa e splendida . Ravenna "superstar" é una delle città
cult europee: si viene qui almeno una volta nella vita e da ogni parte del mondo. E non basta un giorno per
decifrare - tassello dopo tassello - il mondo pieno di simboli dei Bizantini, attraverso i loro bellissimi mosaici.
Unici al mondo.

PROGRAMMA DEI DUE GIORNI
 Per chi vuole venire al venerdì ci accordiamo, si può dormire nell'ostello al prezzo di euro 20,00 e poi mangiare
una pizza o quello che si vuole in centro.

Sabato
 h. 11,30 ritrovo all'ostello e preparazione per pranzo condiviso con quello che ogn'uno porterà dalle proprie zone;
 h. 14,00 – 18,00 ASSEMBLEA SOCIALE;
 h. 20,00 CENA sociale in ostello offerta dall'associazione ai soci in regola per il 2017

Domenica
 Visita della città: partiremo dopo colazione dall'ostello a piedi e arriveremo alla Basilica di S.Apollinare in Classe.
La Basilica di S. Apollinare in Classe la prima domenica del mese è gratuita e forse anche altri monumenti ma al
momento non è chiaro.

 PRANZO: Dopo la visita alla Basilica pranzeremo al sacco nei prati
circostanti con quanto avanzato dal pranzo condiviso del giorno
prima. Nel caso le scorte siano poche, si potrà fare la spesa Sabato
sera in un supermercato di fronte all'ostello.
 Nel pomeriggio, si torna in autobus nel centro di Ravenna, e con chi
potrà fermarsi ancora per qualche ora, visiteremo i principali
monumenti del centro storico: Basilica di S. Apollinare Nuovo,
Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia , Battistero
Neoniano con un unico biglietto euro 9,50.

INFORMAZIONI UTILI
COME RAGGIUNGERE L'OSTELLO DANTE
Per chi viene in auto può trovare parcheggio nei pressi dell'ostello che è in via Nicolodi 12 Ravenna.
Per chi viene in treno, l'ostello dista circa 15-20 min a piedi dalla stazione. Sono comunque previsti arrivi di soci che
conoscono il posto verso le 10:30 e si può aggregarsi a loro per arrivare all'ostello (accordarsi con Fabrizio)

LA SISTEMAZIONE ED I COSTI
In ostello serve solo l'asciugamano e le cose personali sapone, dentifricio, ecc.
Costi : Pernottamento in ostello 20,00 euro a persona colazione compresa
La cena del sabato sera in ostello sarà pagata dall'associazione a tutti i soci tesserati nel 2017. Il costo pattuito con
l'ostello è di 10,50 euro a persona più le bevande (nel caso si aggiungessero anche non soci).
Altri costi potrebbero essere di autobus 1,30 euro e per i musei 9,50 euro nel caso si partecipi a tutte le proposte della
domenica.

COMUNICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
Chi è interessato dovrà segnalarlo al proprio coordinatore regionale che a sua volta dovrà darne comunicazione a
Fabrizio Lodi:
email: fabrizio.lodi1@yahoo.it
cellulare:.331.9830212 oppure 0532731304
La lista dovrà contenere le seguenti informazioni:





i nominativi dei partecipanti
il numero di pernottamenti e di pasti per ogni socio
le informazioni in merito ad eventuali intolleranze alimentari
se interessati anche alle visite della domenica pomeriggio

Le comunicazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 febbraio 2017

Vi spettiamo numerosi
Andrea, Patrizia, Renato, Luca, Fabrizio, Nerio, Piero

