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e  visita di  Ravenna ai tempi delle crociate 
 

Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Faenza alle ore 07:30 e 

partenza in treno alle ore 07:52 per Ravenna con arrivo alle ore 

8:24. Proseguimento a piedi sino al museo MAR. Alle ore 9:30 

ingresso del primo gruppo alla mostra di “La seduzione dell’antico da 

Picasso a Duchamp, da De Chirico a Pistoletto “. Ingresso del 

secondo gruppo alle ore 9:40. 
La mostra  intende  documentare quanto sia forte  il richiamo del 

passato  lungo tutto il corso del '900, anche per gli artisti che hanno aderito a movimenti, gruppi, 

tendenze innovative. Da protagonisti come De Chirico, Morandi, Carrà, Martini, Casorati a 

figure come Guttuso e Clerici,  con una presenza rilevante di stranieri quali Duchamp, Man Ray, 

Picasso, Klein, per citare solo pochi nomi. 

Al termine  tempo a disposizione per visite individuali. 
 

Pranzo libero 
 
Alle 14:15 inizio della visita guidata della città lungo un  percorso 

che si sofferma sul ruolo di Ravenna nelle Crociate e nell’Ordine 

dei Cavalieri Templari. In particolare la Quarta Crociata ha visto 

interessati molti nobili romagnoli (anche faentini), tanto che l'abate 

Guglielmo della Chiesa di San Giovanni Evangelista immortalò 

l'evento con mosaici pavimentali.  A Ravenna vi era una chiesa  

dei Templari tanto che l'arcivescovo Rinaldo da Concorezzo decise 

di riaprire il processo che li assolse tutti. 

Al termine proseguimento per la stazione ferroviaria e partenza in treno alle ore 17:22 per 

Faenza con arrivo alle ore 17:56. 
 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE    27 €  (minimo 45 partecipanti) 
Iscrizioni entro il  28 febbraio 16   -  versando l’intera quota 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in treno Faenza/Ravenna/Faenza (senza prenotazione posti a sedere) in 2° classe 

 Ingresso alla mostra ‘la seduzione dell’antico’   

 Guide per la visita alla mostra (2 guide (1 ogni 25 persone) 

 Radioguide per la visita alla mostra 

 Mezza giornata di guida locale (pomeriggio) per la visita della città 

 Auricolari per la visita di Ravenna nel pomeriggio 

 Assicurazione sanitaria  

La quota non comprende: pranzi – eventuali ulteriori ingressi a pagamento – extra personali e facoltativi in 

genere – quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’   

 
Per prenotazioni:      GIGI (Antonio Graziani)   0546 663857,   338 2350607 e sede  - 
ANNA MARIA   338 1497708  -  M. TERESA 338 9637403      

ESARCOTOURS - Ravenna

      MOSTRA 


