in collaborazione
organizzano

SABATO 1° MARZO 2014
Treno a/r da Forli, Faenza e Castel Bolognese
Ritrovo dei partecipanti in stazione a Forlì in tempo utile per la partenza del treno per Bologna
alle ore 08.13 a Faenza alle ore 8.23 e da Castel Bolognese alle ore 8,30 (orari soggetti a
riconferma) con arrivo a Bologna 09.04. Ore 09.30 appuntamento con guida locale per la
visita della città (con auricolari): punto di partenza è Piazza Maggiore, "il salotto dei bolognesi",
una delle piazze più grandi, affascinanti e antiche d'Italia, famosa per la presenza della Fontana
del Nettuno e per i numerosi edifici storici che vi si affacciano: il trecentesco Palazzo
Comunale, il Palazzo dei Banchi, chiamato così per via delle botteghe dei banchieri e dei
cambiavalute che un tempo occupavano i locali oggi destinati ai negozi, la Basilica di San
Petronio, la chiesa più importante di Bologna e la quinta per grandezza nel mondo.
Proseguimento per piazza Galvani dove si trova il Teatro Anatomico. Situato all'interno del
Palazzo Dell'Archiginnasio, il Teatro Anatomico era un salone destinato alle lezioni di anatomia.
E' realizzato integralmente in legno e conserva stemmi araldici sulle pareti. Si prosegue per il
ghetto Ebraico, dedalo di viuzze e piccole finestre che mantiene ancora oggi la sua struttura
originaria, nei pressi delle Due Torri, simbolo della Bologna medievale, collocate
strategicamente nel punto di ingresso in città dell'antica Via Emilia e proprio da qui partono a
raggiera le più antiche strade della città. I nomi di Asinelli e Garisenda derivano dalle famiglie a
cui se ne attribuisce la costruzione fra il 1109 ed il 1119. Si prosegue fino a Via Santo Stefano e
fino alla Piazza della Basilica di Santo Stefano, uno degli scorci più affascinanti di Bologna.
Ore 11.45 ingresso presso il Self Service “C’entro”, Via Indipendenza, 45 e pranzo.
Ore 13.00 ingresso primo gruppo e ore 13.30 ingresso secondo gruppo:

Visita guidata alla mostra La ragazza con l’orecchino di perla, il famoso dipinto del
fiammingo Vermeer che evoca bellezza e mistero. Il suo volto da 5 secoli continua ad
affascinare ed è unanimemente riconosciuta come una delle tre opere d’arte più note e
riprodotte al mondo. Per poche settimane quel capolavoro sarà a Bologna, accolta con tutti gli
onori a Palazzo Fava, al centro della grande mostra sulla Golden Age della pittura olandese.
Stupisce la luminosità e trasparenza del colore, che Vermeer era in grado di ottenere applicandolo
sulle tele con la tecnica nota come pointillé, per avere la resa più vivida possibile. Oltre ai begli
effetti di luce, nelle sue opere ci sono anche dei sorprendenti effetti "fuori fuoco", tecnica oggi
riscontrabile nella fotografia d’autore. Oltre a Vermeer in mostra ci saranno una quarantina di altre
opere di qualità eccelsa dello stesso Museo olandese che effettua il prestito: ben 4 Rembrandt e poi Frans Hals, Ter
Borch, Van Goyen, Van Honthorst, cioè i massimi protagonisti dell’arte olandese.

Tempo per una passeggiata o attività libere. E partenza per il viaggio di rientro con treno delle 17.35 con
arrivo a Castel Bolognese ore 18.08, a Faenza ore 18.14 e a Forlì ore 18.25.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 47,00 - Riduzione biglietto del treno per i ferrovieri – 11,00€
Caparra € 20 all’iscrizione – Saldo entro il 15 febbraio 2014
Per informazioni e prenotazioni: GIGI

0546 66857 , 338 2350607 e sede - ROSANNA 349 3418659
M. TERESA 338 9637403 ANNA MARIA 3381497708

La quota comprende:
Viaggio in treno A/R da Forlì, treni ordinari.
Biglietto alla mostra e diritti di prenotazione
Servizio guida alla mostra
Guida locale per visita di Bologna al mattino
Pranzo presso il self service “Centro”
Noleggio auricolari per la visita della città
Assicurazione medica Unipol divisione Navale

La quota non comprende:
Altri ingressi durante la visita della città
Extra personali
Tutto quanto non espressamente indicato nella
“Quota comprende”

Organizzazione tecnica: Puntorosso filiale gruppi Forlì – V. M. Bufalini, 23 – Forlì – tel. 0543 35577

