Ravenna, 3 agosto 2021

La Fondazione "Parco Archeologico di Classe", denominata RavennAntica, istituita per
la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio archeologico, architettonico e
storico-artistico costituito di Ravenna e Classe ha in animo di collaborare anche
quest’anno con i vari enti territoriali, al fine di promuovere il proprio patrimonio
culturale.
Per il 2021 infatti vi proponiamo una convenzione incentrata sui siti ravennati più
suggestivi e amati come la Domus dei Tappeti di Pietra insignita di numerosi
riconoscimenti, fra i quali il Premio Bell’Italia nel 2004 e il Premio Francovich nel
2017. Dalla sua inaugurazione nel 2002 ad oggi sono oltre 1 milione di visitatori che
hanno potuto ammirare le originali pavimentazioni in mosaico decorate con elementi
geometrici, floreali e figurativi, vivendo un’esperienza immersiva ed unica nella storia
antica della nostra città. Inoltre il Museo Tamo Mosaico allestito in un’antica chiesa
trecentesca, illustra magistralmente la storia del mosaico dalle origini ai giorni nostri.
Non si può poi non fare una passeggiata presso i Giardini pensili della Provincia -Cripta
Rasponi, un’oasi di pace e tranquillità in pieno centro storico. Infine, a pochi chilometri
da Ravenna troverete il Museo Classis Ravenna, inaugurato nel 2018, risultato di una
lunga ristrutturazione e riqualificazione che ha trasformato l’ex zuccherificio in un
luogo della memoria del nostro territorio.

TERMINI DELLA CONVENZIONE:
Le tariffe ridotte sono valide per un associato + un accompagnatore
Domus dei Tappeti di Pietra,via Barbiani, 0544-32512; 3 € (anziché 4 €)
Museo Tamo Mosaico,via Rondinelli 6, 0544-213371; 3 € (anziché 4 €)
Cripta Rasponi-Giardini pensili,p.zza San Francesco, 0544-215342, 1 € (anziché 2 €)
Museo Classis Ravenna,via Classense 29, 0544-473717, 4 € (anziché 7 €)

Desidereremmo perciò che promuoveste i termini di questa convenzione sul vostro
giornalino e/o sul vostro sito.
Per info e prenotazioni consultate il sito www.ravennantica.it

Lizza Francesca/Silvia Turchetti
Fondazione RavennAntica
Via Classense 29, cap 48124 Ravenna tel 0544-473678 int 3
e-mail. lizza@ravennantica.org, turchetti@ravennantica.org
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

