
PROGRAMMA 
 

Ore 16,30   Ritrovo   

  

Ore 17,00 Basilica di Classe  

 
La Basilica di Sant'Apollinare in Classe si erge grandiosa e solenne 
a circa 8 km dal centro di Ravenna. Fu edificata da Giuliano Argentario 
su ordine dell'arcivescovo Ursicino durante la prima metà del VI sec. 

su una precedente area cimiteriale in uso tra la fine del II e l'inizio III 
secolo, dove sembra abbia trovato sepoltura lo stesso protovescovo 
Apollinare. 

La chiesa è stata definita il più grande esempio di basilica 
paleocristiana. Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, la 
chiesa tutt'oggi preserva la bellezza della struttura originaria ed è 
ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo catino absidale e 
gli antichi sarcofagi marmorei degli arcivescovi collocati lungo le 
navate laterali. 

 
Ore 18,30   Area Archeologica dell’Antico Porto di Classe. 

A circa 2 km. dalla basilica, trasferimento in auto al parcheggio 

all’inizio di via Marabina. 

 
L’Antico Porto di Classe  rappresentava uno dei più importanti scali 

portuali del mondo romano e bizantino.  

Proprio al V secolo - l’epoca d’oro di Ravenna capitale e di Classe - 
risale l’impianto generale delle strade e degli edifici che sono al centro 
del progetto di musealizzazione a cielo aperto dell’Antico Porto, ossia 
la fase portuale databile al periodo tardo antico e bizantino, che rende 
evidente la dimensione e il contesto di quello che all’epoca era un 
grande porto commerciale, un porto al centro di traffici rilevantissimi 

con l’ Africa e, in particolare dopo il 540, con l’Oriente. 
 

Ore 19,30  Fine visite 

 

 

Chi lo desidera potrà terminare la visita con una cena alla Casa 

delle Aie (ore 20,30) 

(Breve trasferimento in auto di circa 15 minuti) 
Antica casa colonica risalente presumibilmente al 1700, la casa è 
sempre stata al servizio della pineta, in quanto era adibita ad alloggio 
dei pignaroli. Col tempo la casa divenne inutile e lentamente fu 

abbandonata; a salvarla dal degrado fu l'Associazione Culturale Amici 
dell'Arte, che negli anni '60 la chiese in affitto al Comune e la 
ristrutturò completamente. 
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Console accompagnatore: 

Beppe Rossi 
 

Telefono per emergenze: 
Riccardo Saragoni  3295365754 

8 aprile 2017 
Classe (RA) 

La Basilica e l’ Antico Porto 
 

a cura del Console Beppe Rossi 

 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

 

I.A.T. CESENA 
Tel 0547 356327 

Fax 0547 356393 

iat@comune.cesena.fc.it 
Da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e 

dalle 15 alle 18. Domenica e festivi 
dalle 9.30 alle 12.30. Lunedì chiuso. 

Costo a persona: € 15,00  

 Cena € 20,00 

 

La partecipazione è riservata a 

Soci e familiari; salvo posti 
disponibili, possono partecipare 
anche non Soci. 

Obbligatoria la prenotazione 

entro il 5-04-2017  

Eventuale disdetta va data 

entro il 7-04-2017 

 

Luogo di ritrovo: 

Classe (RA)   

parcheggio in via Classense, 

davanti al Ristorante 

Sant’Apollinare, proprio di 

fianco alla Basilica. 

Guardando la basilica è sulla 

sinistra. 

In Auto:  

da nord o dalla A14dir: 

ss16 Adriatica, seguire le 

indicazioni per Rimini. 

Poi per Porto – Classe  

(come riferimento c’è una torre 

radar, ben visibile). 

Da sud ss16 Adriatica: 

qualche km. Dopo Fosso Ghiaia 

indicazioni Ravenna – Classe.  

 

In caso di maltempo la visita sarà rinviata a data da destinarsi. 

http://www.touringclub.it/

