
                  

21 e 22 Aprile 2018

Sabato 21 Aprile 2018 -  MILANO/Forlì/FERRARA
Alle ore 7.30 ritrovo dei Signori Partecipan a Milano in Piazzale Lo o lato Lido, sistemazione in pullman privato G.T.
e partenza per Forlì. All’arrivo, pranzo in ristorante con menù pico. Nel pomeriggio ci sposteremo presso i Musei
di San Domenico, e visita guidata alla mostra “L’Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio” ospitata come
sede esposi va la Chiesa conventuale di San Giacomo Apostolo, a conclusione del suo integrale recupero 

La mostra documenterà uno dei momen più al e affascinan della storia occidentale: gli anni che idealmente
intercorrono tra il Sacco di Roma (1527) e la morte di Caravaggio (1610), tra l'avvio della Riforma protestante (1517-
1520) e il Concilio di Trento (1545-1563), tra il Giudizio universale di Michelangelo (1541) e il Sidereus Nuncius di
Galileo (1610), rappresentano l'avvio della nostra modernità. Protagonis saranno il dramma e il fascino di un secolo
che vide convivere il superbo tramonto del Rinascimento e il procedere di un nuovo orizzonte, con grandi capolavori
del Manierismo. In Italia la ba aglia più impegna va per il dipingere e il vivere moderno si comba é nella pi ura di
commissione sacra: protagonista di questa lo a fu sopra u o Caravaggio. 

In serata proseguimento per Ferrara e sistemazione presso l’Hotel 4 stelle prescelto. Cena e perno amento.
 

Domenica 22 Aprile 2018 – FERRARA/ MILANO
Dopo la prima colazione in hotel, visita con guida.



La ci à di Ferrara è un viaggio raffinato nell’eleganza della sua archite ura
e delle sue opere d’arte, massima espressione del periodo medioevale e ri-
nascimentale. Nel nucleo centrale di Piazza della Repubblica, si parte dal
Castello Estense, costruito nel 1385, e circondato dalle acque del fossato,
che rappresenta un chiaro simbolo della potenza di questa famiglia che ha
lasciato segni indelebili ovunque. Il Palazzo Comunale, unito al castello da
un percorso coperto, risale al 1200 circa e fu residenza ducale degli Estensi.
Il palazzo di affaccia sulla piazza della Ca edrale costruita a par re dal dodi-
cesimo secolo, con una grandiosa facciata iniziata in s le romanico e prose-
guita più tardi nella parte superiore in s le go co; una splendida sintesi di

s li. Nel Museo della Ca edrale (via S. Romano) si trovano reper e sculture provenien in gran parte dalla ca edrale, tra cui le
an che ante d’Organo, dipinte da Cosmè Tura, formelle duecentesche provenien dalla Porta dei Mesi insieme ad arazzi, argen-
terie, codici minia e dipin . Sul lato sud la Loggia dei Mercan , con la fila di an che bo eghe, presen sin dal Medioevo. Pa-
lazzo dei Diaman , fa o costruire per Sigismondo d’Este, conserva al piano nobile la Pinacoteca Nazionale e al piano terra è
sede delle bellissime mostre temporanee, che hanno ormai reso celebre Ferrara. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio,
visita al magnifico TEATRO COMUNALE DI FERRARA

Ad oltre duecento anni dalla sua fondazione il teatro ferrarese ci
svela tu i suoi meandri: dai ballatoi del Se ecento ai fondali di
scena mobili, dalla buca d’orchestra ai corridoi so erranei fino ai
camerini e agli splendidi saloni del "fumoir" e del "rido o", dove il
Cardinale Legato aveva nel passato un salo o privato.
La migliore acus ca in Italia (dopo la "Fenice" di Venezia) ne fa
uno dei luoghi privilegia per gli appuntamen musicali cameris -
ci e sinfonici, mentre l’eleganza degli interni spicca tra tu gli altri
teatri, ben no  in regione. 

Alle ore 17.00 partenza in pullman  per il rientro a Milano,  con arrivo previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in doppia:
Base minimo 35 partecipan  € 220,00.=
Base minimo 25 partecipan  € 240,00.=
Supplemento camera singola €   30,00.=
Assicurazione facolta va contro l’annullamento €       20,00.=

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. per tu o l’i nerario – Accompagnatore da Milano - La
sistemazione presso l’hotel prescelto con tra amento di cena, perno amento e prima colazione – 1 pranzo pico in
ristorante con bevande –– visite guidate come da programma – ingresso alla Mostra a Forlì – Servizio radioguide -
Assicurazione R.C. obbligatoria 

La quota non comprende: Extra di cara ere personale – Bevande in hotel – Mance – altri ingressi da pagare in loco
Tu o quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende”

DATA TERMINE ISCRIZIONI: entro il 19 Marzo 2017 e comunque fino ad esaurimento dei pos  disponibili; acconto
di euro 100,00 per persona. 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 10% all’a o dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima
della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavora vi (escluso comunque il sabato) prima della partenza
– nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinun-
cerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sos tuire da un’altra persona, previo ac-
cordo con l’Agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 
Per info e prenotazioni: simona@artemidearte.com - 333/3044703 


