4 / 6 giugno ‘19

Muti e Pollini a Ravenna

La 30a edizione del Ravenna Festival si apre con un concerto eccezionale:
Riccardo Muti e Maurizio Pollini accompagnati dall’eccellente
Orchestra Cherubini. Un’occasione per un itinerario guidato
nella meravigliosa “capitale bizantina” d’Italia
martedì 4 giugno			
Arrivo a Ravenna e sistemazione presso hotel NH Ravenna 4* - www.nh-hotels.it/hotel/nh-ravenna

L’hotel si trova a 200 metri dalla stazione ferroviaria e vicino alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Situato nel centro storico, consente di raggiungere agevolmente le principali attrazioni della città, tra cui le Basiliche di San Giovanni Evangelista e San Vitale, e il
Mausoleo di Galla Placidia, distanti pochi passi.
Cena libera

mercoledì 5 giugno			
Mattina

Partenza a piedi per intera giornata di Visita Guidata del Centro storico di Ravenna
Prima tappa della giornata la visita al Complesso Monumentale comprendente la maestosa Basilica
di San Vitale nei pressi di Porta Adriana (mosaici del VI secolo), e il vicino Mausoleo di Galla
Placidia, con mosaici del V secolo le cui tessere blu cobalto abbracciano una cupola di stelle
dorate. Il percorso giungerà quindi in Piazzetta
Andrea Costa, passando davanti alla Chiesa di
San Domenico e alla ex Basilica di San Michele
in Africisco, oggi una boutique di cui è tuttavia
ancora visibile il campanile paleocristiano.
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Dalla vicina Piazza del Popolo, su cui si affacciano
il Palazzo del Comune, il Palazzetto Veneziano davanti alle due colonne emblema della dominazione
veneziana, il percorso proseguirà quindi fino al Battistero degli Ariani e quindi alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, antica chiesa palatina del Re goto
Teodorico. A breve distanza da Sant’Apollinare è il
Palazzo detto di Teodorico, struttura preromanica
con elementi tardo-antichi di riutilizzo.
Pranzo libero
Pomeriggio

il percorso prosegue con la visita del complesso arciepiscopale, comprendente il Battistero Neoniano o degli Ortodossi ed il vicino Palazzo Arcivescovile, dove è allestito un piccolo e prestigioso museo i cui principali tesori sono la statua in porfido di Onorio, la Cappella di Sant’Andrea e la cattedra
eburnea dell’arcivescovo Massimiano. Si prosegue quindi verso San Francesco per visitare la Tomba
di Dante e l’interno della Chiesa dei Francescani, già basilica bizantina dedicata ai Santi Apostoli e
in seguito a San Pietro Maggiore.
Breve trasferimento in pullman (5 km) fino a
raggiungere la vicina Classe, ove sorgeva il
grandioso porto militare e mercantile che fece
la vera fortuna di Ravenna, e dove ora rimane la
splendida Basilica dedicata al Santo Apollinare,
primo evangelizzatore di Ravenna e protagonista nel mosaico del catino absidale, di una straordinaria epifania, in diretta concorrenza con il
romano culto di San Pietro.
Rientro in pullman in ccentro storico

Ore 21.00

PALAZZO MAURO DE ANDRE’ - “Ravenna Festival - 30a edizione”
Concerto d’inaugurazione

Muti & Pollini 		
Riccardo Muti, direttore
Maurizio Pollini, pianoforte
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart		
Sergej Rachmaninov 		

Calma di mare e viaggio felice
Concerto per pianoforte e orchestra KV 466 in re min
Concerto per pianoforte e orchestra KV 449 in mi b mag
L’isola dei morti - Poema sinfonico op. 29

Cena libera
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giovedì 6

giugno			

Rilascio hotel e partenza da Ravenna
Variazioni:

il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del Festival
o dei luoghi di visita

Quote individuali di partecipazione
in camera doppia		
in camera doppia uso singola

390,00
510,00

Le quote comprendono:
- 2 notti (IN 4 / OUT 6 giugno) presso hotel NH Ravenna 4* (pernottamento e prima colazione);
- poltrona di 1° settore per il concerto;
- giornata di visita guidata di Ravenna con guida locale, ingressi inclusi;
- assicurazione medico – bagaglio
Le quote non comprendono:
- viaggio fino a Ravenna
- pasti, mance, extra, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.
Viaggio: siamo a disposizione per aiutarvi a organizzare il viaggio fino a Ravenna

informazioni e prenotazioni
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