Con la Notte d'Oro alla scoperta dei tesori della città
22 Ottobre 2021
ore 19

Dove
Centro storico - Ravenna
Tel. 0544 35755
www.ravennaexperience.it - www.turismo.ra.it
Descrizione
Durante la Notte d’Oro, oltre all’apertura serale dei negozi, sarà possibile visitare, di sera, i luoghi più suggestivi della città.
TOUR GUIDATI
Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione consigliata o obbligatoria.
Si consiglia vivamente di presentarsi 10 minuti prima di ogni evento per il quale si ha la prenotazione.
- Mosaico di Notte (Basilica di San Vitale + Mausoleo di Galla Placidia + Basilica di Sant’Apollinare Nuovo)+ la mostra La
bellezza ch’io vidi. La Divina Commedia e i mosaici di Ravenna
Punto di partenza del tour: Ufficio Turistico Ravenna Centro – Piazza San Francesco, 7
Orario: 20/20.15/20.30/20.45 + eventuale 21 (5 turni)
Una visita guidata alla scoperta di alcuni dei monumenti Unesco di Ravenna (Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla
Placidia e Basilica di Sant’Apollinare Nuovo).
Il percorso prevede la visita anche alla mostra La bellezza ch’io vidi. La Divina Commedia e i mosaici di Ravenna allestista
all’interno dei nuovi spazi espositivi della basilica di Sant’Apollinare Nuovo.
Tariffa tour: €12 a persona (gruppi max 15 persone), comprensivo di ingresso ai monumenti.
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Prenotazioni su: www.ravennaexperience.it
L’accesso ai monumenti è consentito solo ai partecipanti alla visita guidata.
- Museo Nazionale + Domus dei Tappeti di Pietra
Punto di partenza del tour: Domus dei Tappeti di Pietra – Via Barbiani
Orario: 21.00 e 21.30 (2 turni)
Alla scoperta delle collezioni del Museo Nazionale e viaggio nei sotterranei di Ravenna per conoscere da vicino uno dei siti
archeologici più importanti della città
Tariffa: €3 a persona (gruppi max 15 persone), comprensivo di ingresso ai monumenti.
Prenotazioni su: www.ravennaexperience.it
- Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Via Romea Sud, 224
Orario: 21.00 e 22.15 (due turni)
Una visita guidata per conoscere da vicino uno dei monumenti Unesco di Ravenna e la storia dei suoi straordinari mosaici
accompagnati dal personale del Polo Museale dell’Emilia-Romagna
Tariffa: visite gratuite, senza prenotazione
- Ravenna dantesca
+ esibizione di tango “Chiacchiere sul tango tra musica e ballo” con Luciana Semprini, Oscar Gori e Marco Maretti
Punto di ritrovo: Ufficio Turistico Ravenna Centro – Piazza San Francesco, 7
Orario di partenza: 19.15 e 21.15 (2 turni)
Nell’anno che celebra il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e il centenario della nascita di Astor Piazzolla, una
serata alla scoperta di alcuni dei luoghi legati al Sommo Poeta, che si conclude nella splendida cornice di Palazzo Rasponi
dalle Teste con un suggestivo spettacolo di tango.
Tariffa: €5 a persona (gruppi max 15 persone).
Prenotazioni su: www.ravennaexperience.it
- Biblioteca Classense
Visita guidata alla mostra “In su ‘l lito di Chiassi. Tesori danteschi nelle biblioteche e negli archivi di Ravenna”
Punto di ritrovo: Ufficio Turistico Ravenna Centro – Piazza San Francesco, 7
Orario: 19.00 e 19.30 (2 turni)
Un tour guidato per avvicinarsi alle testimonianze documentarie medievali connesse agli anni ravennati di Dante, ma
anche un approfondimento sulla diffusione della Commedia dalla seconda metà del XIV alla fine del XV secolo grazie al
ricco patrimonio dantesco della biblioteca.
Tariffa: gratuito ma prenotazione obbligatoria (gruppi max 15 persone).
Prenotazioni su: www.ravennaexperience.it
Visita guidata alla mostra “Distendere la mano a colorare. Dante nelle figure”
Punto di ritrovo: Biblioteca Classense
Orario: 20.00 e 21.00 (2 turni)
La storia del Sommo Poeta attraverso il mondo dei libri per bambini.
Tariffa: gratuito ma prenotazione obbligatoria (gruppi max 15 persone).
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Prenotazioni su: www.ravennaexperience.it
MONUMENTI APERTI
- Museo Nazionale di Ravenna
Via San Vitale, 17
Orario: dalle 19.30 alle 23.30
Un viaggio nella storia di Ravenna attraverso le ricche collezioni d’arte e cultura conservate in una delle istituzioni museali
più antiche della città.
Tariffa: il museo è accessibile gratuitamente, senza prenotazione
- Battistero degli Ariani
Piazzetta degli Ariani
Orario: 19.30 – 23.30
Costruito da re Teodorico sul finire del V secolo d.C., uno dei otto monumenti che compongono il sito Unesco di Ravenna.
Da non perdere il mosaico della cupola.
Tariffa: il monumento è accessibile gratuitamente, senza prenotazione
- Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Via Romea Sud, 224
Orario: 19.30 – 23.30
Alle porte del piccolo abitato di Classe, a circa 8 km a sud di Ravenna, il più grande esempio di basilica paleocristiana oggi
conosciuta, Patrimonio Unesco dell’Umanità.
Tariffa: il monumento è accessibile gratuitamente, senza prenotazione
- Domus dei Tappeti di Pietra
Chiesa di Sant’Eufemia – Via Barbiani
Orario: dalle 20.30 alle 22.30
Un viaggio nella storia della città dal periodo romano a quello bizantino che sottolinea una volta di più la grandezza
dell’antica Ravenna
Tariffa: €3
Prenotazione consigliata su: info.ravennantica.it
- Cripta Rasponi e Palazzo della Provincia di Ravenna
Piazza San Francesco
Orario: 20.30 – 22.30
A pochi passi dalla Tomba di Dante Alighieri, uno dei giardini più suggestivi della città. Al centro una torretta neogotica con
la cripta, ma anche un bellissimo belvedere su Piazza San Francesco. Da non perdere l’opera Un alloro per Dante, un
omaggio collettivo di Ravenna a Dante.
Tariffa: €1
Prenotazione consigliata su: info.ravennantica.it
- Tomba di Dante + Museo Dante + Casa Dante
Via Dante Alighieri
Orario: 19.30 – 22.00
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Alcuni dei monumenti più importanti legati alla memoria e al ricordo di Dante Alighieri aprono le loro porte gratuitamente a
cittadini e turisti.
Tariffa: gli spazi sono accessibili gratuitamente, senza prenotazione
- Museo MAR + Mostra “Un’Epopea POP”
Via di Roma, 13
Orario: 18.00 – 22.00
Il museo d’arte contemporanea della città presenta la mostra Un’Epopea POP, terzo e ultimo grande appuntamento
espositivo del ciclo “Dante. Gli occhi e la mente” legata alla figura di Dante Alighieri.
Tariffa: il museo e la mostra sono accessibili gratuitamente, senza prenotazione
- Palazzo Rasponi dalle Teste
Punto di ritrovo: Piazza Kennedy, 12
Orario: dalle 15.00 alle 22.00
Tra le sale di uno dei palazzi nobiliari del ‘600 più ampi e importanti del centro storico.
Per l’occasione al piano nobile sarà possibile visitare:
“Sai andare in Bici?”
Orario: dalle 15.00 alle 22.00
Una mostra di manifesti frutto di un concorso per giovani graphic designer svoltosi in Italia e Germania, a cura del GoetheInstitut. L’esposizione punta a far riflettere sull’importanza della bicicletta, vero mezzo del futuro, soprattutto in un periodo
in cui tutti si interrogano su come promuovere la sostenibilità e la mobilità nella grandi città.
Ravenna Hack the City: presentazione progetti vincitori al concorso di idee
Orario: 21.15
Le tre migliori idee narrative di video gioco ambientato a Ravenna si presentano alla città con una call to action: attrare
nuovi membri nel proprio team per definire il prototipo di video gioco durante l’Hackathon -Ravenna Hack the City- che si
terrà il 5/6 novembre online e che decreterà il prototipo di video gioco vincitore.
L’iniziativa è parte delle attività promosse dal Laboratorio Aperto di Ravenna, progetto finanziato nell’ambito del PORFESR della Regione Emilia-Romagna.
Tariffa: ingresso libero, senza prenotazione
- Biblioteca Classense
Via Baccarini, 3
Orario: dalle 19.00 alle 22.00
Una tra le venti istituzioni librarie più grandi e importanti d’Italia, ma anche monumento storico della città.
Tariffa: la biblioteca e i suoi spazi sono accessibili gratuitamente, senza prenotazione
- Palazzo Baronio
Via Raul Gardini, 16
Orario: 18.00 – 22.00
Sarà possibile effettuare visite con una guida del Palazzo Baronio e la Mostra “Nudi” del Maestro Paolo Roversi con visite
ogni 30 minuti a partire dalle 18.00. Ultima visita alle ore 21.30
Tariffa: €10 (ingresso + visita). È possibile accedere direttamente oppure prenotarsi alla mail about@maisonrandom.org

RavennaEventi.net

L’ingresso sarà soggetto all’osservanza di tutti i protocolli covid-19 (green pass o tampone, mascherina, distanziamento,
registrazione)
redazione Ravenna eventi
Dettagli
L’ingresso ai monumenti, musei e la partecipazione alle visite guidate è consentita esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 (vaccinazione o test negativo molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o la
guarigione da COVID-19).
Qualora non in possesso di green pass sarà necessario dimostrare il possesso dei requisiti esibendo il certificato vaccinale
rilasciato al termine del ciclo vaccinale o il referto negativo di test antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.
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