FORLI’
RAVENNA

6 – 7 Maggio 2017
Sabato 6 Maggio

ORE 07.00 circa ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T.
e partenza per Forlì. All’arrivo ingresso ai Musei San Domenico, sede
della mostra, e inizio della visita.
Un gusto, una fascinazione, un linguaggio che ha caratterizzato la
produzione artistica italiana ed europea negli anni Venti, con esiti soprattutto
americani dopo il 1929. Ciò che per tutti corrisponde alla definizione
Art Déco fu uno stile di vita eclettico, mondano, internazionale.
Il successo di questo momento del gusto va riconosciuto nella ricerca
del lusso e di una piacevolezza del vivere, tanto più intensi quanto
effimeri, messa in campo dalla borghesia europea dopo la dissoluzione,
nella Grande guerra, degli ultimi miti ottocenteschi. Un percorso espositivo
puntuale ed approfondito che si articolerà nelle grandi sale che costituirono
la biblioteca del Convento di San Domenico.
ORE 13.00

pranzo in ristorante.

ORE 14.30 visita guidata del centro storico della città per circa 2 ore
e mezzo: Piazza Saffi con l’esterno dei palazzi ed il monumento ad
Aurelio Saffi, l’Abbazia di San Mercuriale, la Cattedrale della Santa Croce, il Corso Garibaldi con i suoi
palazzi, ecc..
Possibilità di partecipare alla S. Messa prefestiva.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Domenica 7 Maggio

Prima colazione in hotel e trasferimento a Ravenna.

Narra la leggenda che i Bizantini fossero un popolo magnifico e
misterioso. Ravenna, la loro antica città, capitale dell'Impero
Romano d'Occidente, è proprio così: misteriosa e splendida.
Ravenna é una delle città cult europee da scoprire, tassello dopo tassello, in tutti i simboli lasciati dai
Bizantini, attraverso i loro bellissimi mosaici. Unici al mondo.
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All’arrivo incontro con la guida locale ed inizio delle visite
della città: la Basilica di S. Apollinare Nuovo, la Tomba di
Dante, la Basilica di S. Vitale ed il Mausoleo di Galla Placidia.
ORE 13.00

pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate:
il Battistero degli Ariani, il Mausoleo di Teodorico e la
Basilica di S. Apollinare in Classe.
Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo ai luoghi di provenienza in serata.

La quota individuale di

€ 235,00

(minimo 25 partecipanti) comprende:

Viaggio in pullman G.T. inclusi check-point e parcheggi;
Sistemazione in hotel 4*, camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo, incluse bevande;
Biglietto d’ingresso alla mostra con guida e prenotazione;
Guida locale per la visita di Forlì mezza giornata;
Guida locale per la visita di Ravenna intera giornata;
Biglietto d’ingresso a Ravenna per le Basiliche di S. Apollinare Nuovo, San Vitale e per il Mausoleo di Galla
Placidia;
 Accompagnatore;
 Assicurazione personale Europ Assistance.








LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra personali in genere e tutto quanto non indicato nella quota e nel

programma.

SUPPLEMENTO camera singola (secondo disponibilità) € 25,00.
DA PAGARE IN LOCO € 11,00 per gli ingressi a Ravenna oltre quelli già inclusi (Battistero degli Ariani,

Mausoleo di Teodorico e Basilica S. Apollinare in Classe).

FACOLTATIVI assicurazione annullamento viaggio a partire da € 11,30 da chiedere al momento

dell’iscrizione.

ISCRIZIONI
Presso l’Agenzia Millennium entro il 24 MARZO e comunque fino ad esaurimento dei posti
versando l’acconto di € 60,00 a persona. Il saldo andrà effettuato entro il 6 Aprile.
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