
 

                                                            e 

 
    RESTIAMO CONNESSI E RIPRENDIAMO LE NS. ATTIVITA’ CON MODALITA’  

     DIVERSE DAL PASSATO, NEL RISPETTO DELLE NORME  PREVISTE NEI    
     PROTOCOLLI  SULLA  SICUREZZA,CON  UN  

 

CALENDARIO INNOVATIVO di VISITE  GUIDATE  ONLINE 
 

         A PARTIRE da Sabato pomeriggio 12 Settembre 2020 

 

                        condotte dal prof. Giovanni GARDINI  
 

      

 
   IL MOMENTO RESTA ECCEZIONALE AL TEMPO DI COVID19 E IL NOSTRO IMPEGNO 

    DI RESPONSABILITA’ RIMANE ANCHE NELLA FASE di NORMALIZZAZIONE INCERTA  

    E NON BREVE. 
 
                                                PROGRAMMA 

 

 

   

12/09/2020 Sabato - ore 

15.45-17.00 

(prove tecniche) e 

Visita guidata Online: 

  

"Il Vangelo secondo Ravenna: 
le ventisei scene cristologiche 

della Basilica di S.Apollinare 
Nuovo" 

      



 

  

26/09/2020 Sabato - ore 
16.00-17.00 

  

Visita guidata online: 

  

"Le donne nei mosaici di 
Ravenna"  

      

 

  

10/10/2020 Sabato - ore 
16.00-17.00 

  

Visita guidata online: 

  

"La Basilica di San Vitale e il 
Mausoleo di Galla Placidia" 

      

 

  

24/10/2020 Sabato - ore 
16.00-17.00 

Visita guidata online: 

  

"Alla scoperta dei capolavori 

del Museo Nazionale"  

      

 

  

07/11/2020 Sabato - ore 
16.00-17.00 

  

Visita guidata online: 

  

 "La Basilica di S.Apollinare in 
Classe e la novità delle 
immagini" 



      

 

  

21/11/2020 Sabato - ore 

16.00-17.00 

  

Visita guidata online: 

  

"Il Museo Arcivescovile: la 
storia e le collezioni"  

      

 

  

05/12/2020 Sabato - ore 
16.00-17.00 

  

Visita guidata online: 

  

"La Cattedra d'avorio di 
Massimiano, un capolavoro del 

VI secolo" 

 

N.B.:Il calendario può subire variazioni concordate fra i partecipanti e il prof. Gardini  

e compatibili con la disponibilità delle attrezzature. 

 

         LA QUOTA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

Le visite sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento 2020. La 

quota di partecipazione è di € 8,00 per ogni visita online e comprende 

il costo della quida + la documentazione fotografica, il noleggio degli 
strumenti tecnici e le spese di organizzazione. Le quote devono essere 

versate sul Conto Bancario del CTAcli Ra insieme aps-IBAN: IT 47 T 

08542 13103 036000296693;  BCC Banca di Credito 
Cooperativo Filiale di Ravenna Via Canneti, 11. 



ACCERTATO il versamento corrispondente alla visita prenotata, verrà 
inviata alla casella indicata una MAIL contenente un LINK, diverso per 

ogni Visita. Cliccando su tale LINK si potrà quindi partecipare alla 

Visita. 
  

LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE alle VISITE ONLINE 

La partecipazione può avvenire a scelta dell’interessato a seconda 
dello strumento utilizzato e indicato nella scheda di iscrizione: 

A-Smartphone, Tablet, Computer. 
B-Oppure partecipando a proiezioni collettive presso una Sala della 

Casa del Volontariato, mantenendo le misure di SICUREZZA previste 

dall’apposito protocollo. 
 

 

    NOTE IMPORTANTI: Come a vs. conoscenza, la scelta obbligata di 

sperimentare le VISITE GUIDATE  ONLINE, è dovuta alle 

restrizioni  imposte dai Protocolli sulla Sicurezza  che hanno ridotto 
anche il n° dei partecipanti per i Monumenti di Piccole dimensioni.  

Lo spostamento a Settembre dell’inizio delle VISITE GUIDATE 
ONLINE è stato deciso anche per evitare l’intervallo di LUGLIO-

AGOSTO. Poi, se dopo il periodo estivo dovessero MUTARE le 

disposizioni di Sicurezza dei protocolli, ritornando a condizioni 
NORMALI, riprendiamo le visite sul POSTO nelle stesse date, 

aumentando a 2 ore il tempo di durata, la quota resta inalterata  a € 

8,00 se si registra la partecipazione di almeno n° 15 persone, 
altrimenti la quota viene adeguata al n° effettivo dei partecipanti. In 

aggiunta si deve prevedere il costo degli Auricolari-Radio e il 
pagamento degli ingressi nei Monumenti della Diocesi per coloro che 

non risiedono a Ravenna. 

 

 



 

 

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE  (Cliccare QUI per scaricare le schede) 

  
(SE COMPILATA A MANO, SOLO IN MAIUSCOLO) 

  

Deve essere inviata alla mail: info@ctacli.ra.it o al fax 0544 406458 
entro il 09 Settembre  2020 con allegata la copia del Bonifico Bancario. 

. 

                SPORTELLO di SEGRETERIA CTA-AVA   
 

In questi giorni abbiamo iniziato i ns. servizi di assistenza ai Soci presso la  

Sede della Casa del Volontariato, con il rispetto delle regole imposte dai 
Protocolli  per garantire le norme di sicurezza: Distanze, Mascherine, Gel, ecc. 
e per evitare eventuali assembramenti si consiglia di fissare gli incontri con un 

orario di appuntamento  tramite il Cell.329 2374 440 o Mail: info@ctacli.ra.it ; 
Gli orari di apertura restano il Mercoledi ore 17.30-19.00 e il Sabato ore 
10.00-12.00    

 
 

A RAVENNA - CASA del VOLONTARIATO Via Sansovino, 57 
(accesso all’ufficio dal retro del fabbricato tramite il parcheggio riservato) 

Cell./WhatsApp: 329 2374 440; info@ctacli.ra.it;  info@volontariaclisti.org    

                     
 A LUGO - presso il Circolo ACLI in Via Codazzi, 4;  

   tel./fax 0545 24270, acli.lugo@gmail.com; Cell./WhatsApp: 329 2374 440 

 
                             Ravenna,26 Giugno 2020 

 
    

https://www.ctacli.ra.it/wp-content/uploads/CTAcli-Modulo-Visite-ONLINE19.06.20.pdf
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