
Palazzo Corradini
via Mariani, 5 - Ravenna

dalla stazione ferroviaria
percorrere viale Farini fino all’incrocio con 

via di Roma. Svoltare a sinistra, quindi 
proseguire a destra su via Mariani

(8 minuti)

CLASSIS Ravenna
Museo della città e del territorio
via Classense, 29 - Classe (RA)

dalla stazione ferroviaria
svoltare a sinistra su via Classense, 

attraversare i binari, quindi svoltare a destra
(2 minuti)

dalla Basilica di S. Apollinare in Classe
proseguire su via Classense, attraversare i binari,

quindi svoltare a destra
(4 minuti)

LE SEDI
Le XX GIORNATE NAZIONALI DI STUDIO SUL VETRO, organizzate dal Comitato Nazionale Italiano 
dell’AIHV, in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna - 
Campus di Ravenna e Fondazione Ravennantica, saranno ospitate da due Sedi:

- sabato 18 maggio: Palazzo Corradini (via Mariani, 5 - Ravenna),
- domenica 19 maggio: CLASSIS Ravenna (Via Classense, 29 - Classe).

Per raggiungere Classe, in mancanza di un mezzo proprio, è possibile utilizzare il servizio di  
trasporto pubblico locale, START Romagna, prendendo la linea n. 4, direzione CLASSE. La linea 
n. 4 può essere presa direttamente fuori dalla stazione ferroviaria di Ravenna.
Costo biglietto linea Extraurbana: 1,20 € (a tratta)
Tempo di percorrenza: 20 minuti ca.

N.B. Si sconsiglia l’uso della rete ferroviaria, data la scarsa presenza di convogli che fermano 
a Classe

Palazzo Corradini - CLASSIS Ravenna
RAVENNA, 18 - 19 maggio 2019



MOBILITA’ e PARCHEGGI

LA CENA SOCIALE
(sabato 18 maggio, ore 20:30)

Ravenna è una città a portata di turista: tutto il centro infatti è zona a traffico limitato o 
preclusa alla circolazione dei mezzi. Tuttavia, ciò non risulta essere in alcun modo un disagio, 
poichè tutti i principali punti d’interesse della città sono facilmente raggiungibili in non più di 
15 minuti di passeggiata!

Per chi fosse munito di mezzo proprio, segnaliamo i seguenti parcheggi a disposizione in 
prossimità del centro:
- Parcheggio Giustiniano (Largo Giustiniano - zona San Vitale), custodito, tariffa: 3€ giornalieri
- Parcheggio Ravenna (via Cura), custodito, tariffa: 2,50€ giornalieri
- Parcheggio ex Macello (via Serra), non custodito, gratuito
- Piazzale Antico Lazzaretto (via Monsignor Lanzoni), non custodito, gratuito.

Si segnala inoltre che le strade adiacenti al centro sono predisposte con aree di parcheggio 
a tariffazione oraria.

La cena sociale, compresa nella quota d’iscrizione, si svolgerà presso il Ristorante “AL 45”, 
affacciato sulla Piazzetta degli Ariani, con una meravigliosa vista sul Battistero. 

Il menù degustazione proposto si compone di:
- Selezione di salumi nostrani con piadina e gnocco fritto 
 (alternativa vegetariana: tortino di verdura in fonduta di taleggio)
- Cappelletti agli asparagi con panna
- Verdure e contorni misti
- Zuppa Inglese

In caso di bel tempo, la cena si svolgerà all’aperto*.

Si prega di avvisare tempestivamente l’Organizzazione per eventuali esigenze alimentari
(allergie, intolleranze, ...).  

*Per gli STUDENTI SOCI, la quota per partecipare alla cena sociale è di € 25,00. Si richiede conferma di 
partecipazione alla cena al momento della registrazione.

PERNOTTARE A RAVENNA
In occasione delle XX GIORNATE NAZIONALI DI STUDIO le seguenti strutture propongono ai 
Partecipanti tariffe agevolate:

- Hotel Astoria***, 5% di sconto su miglior tariffa da portali di prenotazione (es: Booking.com)
- Hotel Ravenna***, 60€ singola, 75€ doppia, 95€ tripla (contattare la struttura)
- Hotel Classensis***, 90€ doppia (colazione inclusa, contattare la struttura)
- La Reunion Residence****, suite standard 89€ al dì (contattare la struttura)
- B&B Degli Artisti****, 70€ doppia (no uso singola) (contattare la struttura)

Si segnala che il centro di Ravenna offre una vasta scelta di soluzioni di pernottamento, 
facilmente consultabili sui portali di prenotazione online.



VISITARE RAVENNA
Ravenna vanta ben 8 Monumenti Patrimonio UNESCO, a cui si aggiungono un ricco Museo 
Nazionale, il Museo TAMO, la Domus dei Tappeti di Pietra, la Cripta Rasponi e i Giardini Pensili 
del Palazzo della Provincia, la Tomba di Dante e CLASSIS Ravenna - Museo della Città e del 
Territorio, recentemente inaugurato. 

In occasione delle XX GIORNATE NAZIONALI DI STUDIO SUL VETRO, sarà possibile visitare 
gratuitamente il Museo CLASSIS Ravenna a conclusione dei lavori della domenica mattina.
Sarà inoltre possibile partecipare alla visita presso la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, 
prevista per domenica alle ore 15:00 (costo del biglietto di 5€ a carico dei partecipanti, salvo 
diritto a gratuità da verificare sul sito www.turismo.ra.it).

Si fa inoltre presente che, in occasione delle XX GIORNATE NAZIONALI DI STUDIO SUL VETRO, il 
Museo Nazionale di Ravenna esporrà i vetri da finestra recuperati dagli scavi della Basilica di 
San Vitale. Per chi fosse interessato, sarà possibile organizzare una visita guidata presso il 
Museo a conclusione dei lavori del sabato (ore 18-19), con biglietto a carico dei partecipanti.

Per chi fosse interessato a visitare altri Musei e/o Monumenti della città, segnaliamo che è 
possibile acquistare, presso le biglietterie preposte, biglietti cumulativi della validità di più 
giorni. 
Per ulteriori informazioni in merito a tariffe e orari di apertura, si rimanda ai siti:

www.ravennamosaici.it 
www.turismo.ra.it
www.fondazioneravennantica.it
www.tamoravenna.it
www.domusdeitappetidipietra.it
www.criptarasponi.it
www.classisravenna.it
www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-di-ravenna

PRANZO A CLASSE
(domenica 19 maggio, ore 13:00)

Il pranzo di domenica 19 maggio è in programma presso il ristorante “Classensis”, nelle 
immediate vicinanze della Basilica di S. Apollinare in Classe, a un prezzo concordato di 15 
euro a persona (a carico dei partecipanti).

Il menù proposto si compone di:
- Strozzapreti “Classensis” (speck, funghi, piselli e panna)
 (alternativa vegetariana: pasta con sugo di verdure)
- Arrosto di vitello con patate al forno
 (alternativa vegetariana: selezione di formaggi con verdure miste)
- Acqua, vino e caffè

Si prega di avvisare tempestivamente l’Organizzazione per eventuali esigenze alimentari
(allergie, intolleranze, ...).  

Enti organizzatori:

Con il supporto di:

Con il patrocinio di:

Con la collaborazione di:


