GLI
IMPRESSIONISTI
A BOLOGNA
28/11- 29/11/2020
durata 2 giorni/1 notte
La Dotta, la Rossa, la Grassa: così è definita Bologna.
La Dotta per l’Università, la Rossa per il colore dei tetti,
la Grassa per la gustosa e sublime gastronomia
1) 28 NOVEMBRE: CUNEO – TORINO - BOLOGNA
Partenza da Cuneo e arrivo a Torino Porta Nuova in tempo per imbarcarsi sul treno Frecciarossa per
Bologna. All’arrivo, deposito dei bagagli in hotel e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida
locale per la visita della città. Cuore pulsante della città, Piazza Maggiore (o Piazza Grande come la
chiamano i bolognesi) è il centro della vita civile e religiosa di Bologna. È celebre per la Fontana del Nettuno,
sulla quale si affacciano i più importanti edifici della città medievale: il Palazzo Comunale, il Palazzo dei
Banchi e la Basilica di San Petronio di fronte alla quale si stende l’elegante Palazzo del Podestà.
Si passeggerà nel quadrilatero storico e nei suoi vicoli dove si incontra il palazzo d’Accursio, l’Archiginnasio
antica Università (eventuale ingresso € 3 da pagare in loco), la basilica di San Domenico (offerta in loco di €
1) e le 2 torri. Tempo a disposizione e incontro alle ore 19.45 presso il Palazzo Albergati per la visita guidata
della mostra.
LA MOSTRA: principalmente Monet, ma anche Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot,
Boudin, Pissarro e Signac saranno gli indiscussi protagonisti della mostra Monet e gli Impressionisti.
Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi, un’occasione irripetibile per ripercorrere l’evoluzione del
movimento pittorico più amato a livello globale. Saranno 57 i capolavori di Monet e dei maggiori esponenti
dell’Impressionismo francese quali Manet, Renoir, Degas e molti altri, provenienti dal Musée Marmottan
Monet di Parigi, noto nel mondo per essere la “casa dei grandi Impressionisti.
Cena in ristorante e pernottamento.

2) 29 NOVEMBRE: BOLOGNA – TORINO - CUNEO
Colazione in hotel e incontro con la guida per il
proseguimento della visita di Bologna. Si visiteranno:
Piazza Santo Stefano con gli antichi palazzi e la chiesa
di Santo Stefano, Via Zamboni la bellissima strada dove
si incontrano i palazzi storici della città come Palazzo
Magnani, Malvezzi, Malvezzi de Medici e la Chiesa di
San Giacomo, l’Oratorio di Santa Cecilia per ammirare i
suoi affreschi rinascimentali, piazza verdi con il teatro
Comunale. Al termine tempo a disposizione per il
pranzo libero. Rientro in treno per Torino e
successivamente per Cuneo, con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 195,00/persona in camera doppia
minimo 10 partecipanti - SUPPL. SINGOLA: € 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione;
cena in ristorante; 2 mezze giornate di visite guidate di Bologna e visita guidata della mostra; quota
d’iscrizione; assicurazione medico bagaglio; accompagnatore dell’agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: treno/minibus da Cuneo a Torino e viceversa; treno Frecciarossa (circa €
100); pranzi; bevande durante i pasti; ingresso alla mostra Impressionisti (€ 14); facchinaggio; tassa di
soggiorno da regolare in loco; mance; spese a carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “La
quota comprende”. Assicurazione facoltativa contro l’annullamento forzato del viaggio da comunicare all’atto
dell’iscrizione costo 7% dell’intera quota.

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio.
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da
programma
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/10/2020

