FONTANELLATO
Sabato 9 Settembre 2017
ORE 07.30
circa ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman G.T. e partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo a Fontanellato,
provincia di Parma, e ingresso al Labirinto della Masone.
Visita guidata della mostra temporanea e della Collezione Ricci.
Visita individuale all’interno del Labirinto.
Il Labirinto della Masone è il più grande labirinto esistente, composto interamente
di piante di bambù, circa 200 mila in totale, alte tra i 30 cm ed i 15 mt, appartenenti
a 20 specie diverse. Un percorso in cui inoltrarsi e perdersi per fantasticare e riflettere.
Gli edifici all’interno del labirinto, sede della Fondazione Franco Maria Ricci, sono
ispirati alle utopie architettoniche neoclassiche di Boullée, Lequeu, Ledoux e Antolini;
progettati seguendo i canoni della tradizione italiana ed europea, si integrano
armoniosamente con il paesaggio circostante.

ORE 13.00

tempo a disposizione per il pranzo libero
presso il Bistrò o il Caffè del Labirinto.
Trasferimento alla Rocca Sanvitale.

ORE 15.00

incontro con la guida ed inizio della visita.

La Rocca Sanvitale di Fontanellato si erge incantevole, al centro del
borgo, circondata da ampio fossato colmo d’acqua: racchiude uno dei
capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino
nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. All’interno della Rocca, ancora
intatto, l’appartamento nobile dei Sanvitale; si trova anche l’unica
Camera Ottica in funzione in Italia. In apposita ala del Castello è visibile
lo Stendardo della Beata Vergine di Fontanellato: un grande drappo in
damasco rosso datato tra il 1654 ed il 1656 il cui utilizzo, si pensa, sia stato come bandiera di nave – una Galera – capitanata da un
nobile Sanvitale durante la guerra di Candia.

Tempo a disposizione per una passeggiata e, ad orario convenuto, ritrovo al pullman e partenza per il rientro
con arrivo ai luoghi di provenienza in prima serata.

La quota individuale di partecipazione (minimo 30 partecipanti) DI €






Viaggio in pullman G.T.;
Ingresso al Labirinto della Masone con visita guidata;
Ingresso alla Rocca Sanvitale con visita guidata;
Accompagnatore;
Assicurazione personale Europ Assistance.

75,00 comprende:

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota e nel programma.

ISCRIZIONI
Presso l’Agenzia Millennium entro il 28 LUGLIO e comunque fino ad esaurimento dei posti
versando l’acconto di € 25,00 a persona. Il saldo andrà effettuato entro il 9 Agosto.
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2017.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

