FERRARA e MANTOVA
FERRARA Mostra De Chirico e visita
città “Dimore e Chiese Rinascimentali”
MANTOVA Visita della città Capitale
della Cultura 2016 e “Camera degli Sposi”

30 - 31 Gennaio 2016
Sabato 30 Gennaio
ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per FERRARA.
All’arrivo trasferimento a piedi a Palazzo dei Diamanti, sede della mostra, e visita guidata con ingresso prenotato.
La pittura di Giorgio De Chirico ha conquistato alcuni tra i più grandi artisti
surrealisti e ha esercitato uno straordinario ascendente sull’arte del Novecento. De
Chirico è stato il geniale inventore della pittura metafisica, una delle più importanti
correnti artistiche della modernità. A segnare un cambiamento radicale nell’opera
di De Chirico fu l’arrivo a Ferrara nel 1915 quando, in seguito allo scoppio della
prima guerra mondiale, lasciò Parigi e per tre anni e mezzo soggiornò nella città
estense per prestare servizio militare. Travolto da un’onda di emozione di fronte
alla bellezza e ai miti rinascimentali della città emiliana, De Chirico dipinse un
mondo irreale popolato di meraviglie: piazze fuori dal tempo immerse in tramonti
fantastici o stanze segrete dalle prospettive vertiginose, ecc..
In occasione del centenario dell’arrivo di de Chirico nella città estense, Palazzo dei Diamanti celebrerà con una grande mostra questo
momento vitale della storia dell’arte del XX secolo. A un importante nucleo di dipinti realizzati da De Chirico negli anni ferraresi,
faranno eco le composizioni ispirate alla pittura metafisica di Carlo Carrà, Giorgio Morandi e Filippo De Pisis e alcuni dei capolavori
dei più grandi artisti delle avanguardie europee, da Hausmann a Grosz, da Magritte a Dalì fino ad Ernst, i quali rimasero affascinati dal
suo stile unico e dalla capacità di mostrare nelle tele il mistero impenetrabile delle cose.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida locale ed inizio delle visite della città con il
percorso “Dimore e Chiese Rinascimentali” (visite esterne). L’itinerario si snoda
lungo l’antica Via di San Francesco dove sorgono numerosi palazzi, case signorili
e grandi chiese. Tra queste meraviglie sorgono anche i palazzi di “delizia”, costruiti
dalla corte per il divertimento ed il riposo, lontano dalle cure del governo.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Domenica 31 Gennaio
Prima colazione in hotel e partenza per MANTOVA.
All’arrivo trasferimento a piedi alla Basilica di Sant’Andrea: la “concattedrale” di Sant’Andrea
è la più grande chiesa di Mantova ed ha il privilegio di custodire i "Sacri Vasi" contenenti il
sangue di Cristo. La tradizione attribuisce al soldato romano Longino, che trafìsse con la
propria lancia il costato di Cristo, la raccolta ed il trasporto di terra imbevuta del sangue del
Salvatore nel luogo ove ora sorge la città di Mantova. I Sacri Vasi sono custoditi nella cripta
della Basilica e di norma vengono estratti ed esposti al pubblico il Venerdi Santo di ogni
anno.
Partecipazione alla S. Messa.
Pranzo in ristorante.
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Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed ingresso al complesso di Palazzo Ducale - Castello San Giorgio dove si potrà
ammirare la collezione Freddi (un patrimonio che comprende in gran parte l'eredità delle collezioni gonzaghesche, costituito
da dipinti, bronzetti, maioliche, armi, arredi e manufatti che raccontano la poliedrica cultura della corte mantovana) oltre alla
famosa Camera Picta, comunemente chiamata Camera degli Sposi. Dopo i danneggiamenti subiti a seguito del
terremoto del 2013, la Camera, capolavoro rinascimentale di Andrea Mantegna, è stata sapientemente restaurata tornando
così a far parte del patrimonio artistico italiano accessibile ai visitatori.
Proseguimento della visita guidata passeggiando nel centro storico della bellissima città proclamata “Capitale Italiana
della Cultura 2016”. Antica capitale dello stato dei Gonzaga, durato quasi quattro secoli, Mantova è ricca di monumenti
del medioevo e del rinascimento: il Duomo in Piazza Sordello, la Torre dell’Orologio con l’orologio astronomico, Piazza Erbe, i
palazzi Medioevali del Podestà e della Ragione, la rotonda Matildica di San Lorenzo, la Basilica di Sant’Andrea.
Ad orario convenuto ritrovo al pullman e partenza per il rientro ai luoghi di provenienza con arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione (minimo 30 paganti) di € 260,00 comprende:
 Viaggio in pullman G.T. inclusi check-point obbligatori.
 Sistemazione in hotel 4*, camere doppie con servizi privati.
 Pensione completa incluse bevande a tutti i pasti: mezza pensione in hotel, pranzo del 1° giorno in ristorante a
Ferrara, pranzo del 2° giorno in ristorante a Mantova.
 Biglietto d’ingresso alla mostra De Chirico a Ferrara, visita con guida.
 Guida locale per circa 3 ore a Ferrara (città).
 Biglietto d’ingresso a Palazzo Ducale-Castello San Giorgio (Camera degli Sposi) a Mantova, visita con guida.
 Guida locale per circa 1 ora e ½ a Mantova (città).
 Dispositivi auricolari per le due intere giornate.
 Assistenza di un’ accompagnatrice per l’ intera durata del viaggio.
 Assicurazione sanitaria e bagaglio Europ Assistance.
La quota non comprende: mance, eventuali ingressi oltre a quelli indicati, extra in genere e tutto quanto non indicato
nella quota e nel programma.

SUPPLEMENTI:

camera singola (secondo disponibilità) € 28,00;
tassa di soggiorno per l’hotel da pagare in loco € 2,50.

FACOLTATIVI:

assicurazione annullamento viaggio a partire da € 12,50 da chiedere al momento
dell’iscrizione.

ISCRIZIONI
Presso l’Agenzia Millennium – tel. 050 834189 entro il 4 Dicembre
e comunque fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 70,00 a persona.
Il saldo andrà effettuato entro il 30 Dicembre 2015.
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