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Presentazione Programmi 
Scuola Primaria 

Alla scoperta di Ravenna 
Programma Base – 2 giorni/1 notte 

 
1° giorno 
Arrivo a Ravenna in tarda mattinata, pranzo al sacco (non incluso). Investitura 
ufficiale della squadra di Teodorico e della squadra di Giustiniano, illustrazione 
del programma e consegna dei primi indizi del gioco. Breve quadro storico da parte 
della guida di quella che fu per 3 volte capitale dell’Impero e prima manche dei giochi: 
“La linea del tempo”. Inizio delle visite del centro e seconda manche dei giochi: 
“Alla ricerca della città perduta” da Piazza del Popolo, simbolo della 
dominazione veneta al Battistero Neoniano, il più antico dei monumenti ravennati. 
Trasferimento in bus presso l’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
hotel (inclusa). Dopo cena, terza manche dei giochi: “Passa La Storia!”. 
 
2° giorno: 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della Basilica di San Vitale e 
del Mausoleo di Galla Placidia, dove si trovano esempi mirabili dell’arte del 
mosaico, e la tomba di Dante. Quarta manche dei giochi: “Exploring”. Pranzo al 
sacco (incluso). Nel pomeriggio visita di Sant’Apollinare Nuovo, dove sono visibili 
mosaici di diverse epoche e stili e quinta manche dei giochi: “Occhio al dettaglio”. 
Trasferimento in bus a Sant’Apollinare in Classe e visita.  
Al termine, premiazione della squadra vincitrice. Saluti finali.Partenza per il 
ritorno. Fine servizi. 
 
Al programma base possono essere aggiunti giorni, o inseriti in 
sostituzione, i seguenti moduli:  
 
 

 Half day VALLI DI COMACCHIO: L’escursione permetterà di scivolare in barca 
lungo i canali interni dello specchio vallivo ed ammirare il tipico paesaggio 
lagunare. Nel corso della navigazione si sosterà inoltre in due “casoni di valle” 
le strutture di pesca e vigilanza che consentivano l’organizzazione delle attività 
vallive. 

 

 Half day Domus dei Tappeti di Pietra: sito archeologico con splendidi mosaici 
pavimentali di epoca ostrogota e bizantina. l’unico esempio in Italia di 
decorazione musiva relativa ad una ricca dimora privata, forse appartenuta ad 
un funzionario della corte imperiale bizantina  

 

 Half day o Full day Ferrara: visita guidata della città e dei principali monumenti.  
 

 Half day ABBAZIA DI POMPOSA: Dell’antico complesso del monastero 
benedettino di Pomposa, si possono ammirare oggi l’Abbazia, il Refettorio e la 
Sala Capitolare.  

 

 Half day laboratorio mosaico: spiegazione introduttiva e la successiva realizzazione 
del proprio mosaico 
 
 

 


