in collaborazione con

Sabato 24 febbraio 2018

PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO
e il mito Ferrari al Museo di MARANELLO
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza
Partenza in pullman G.T. da Ravenna piazzale COOP S. Biagio alle ore 7,30, da Faenza Piazzale Pancrazi
alle ore 8,00, da Castel Bolognese fermata pullman portici alle ore 8,10 per SASSUOLO.
Incontro con le guide e visita al Palazzo Ducale “la Delizia Estense”, una vera perla barocca del Nord
Italia, la cui origine risale alla metà del 1400. L’aspetto attuale del Palazzo prende forma dal 1634, quando
l’antico e massiccio castello fu trasformato in residenza ducale, un luogo prestigioso da utilizzare per la
villeggiatura estiva e come sede di rappresentanza ufficiale della
corte. La committenza della ricostruzione e della decorazione spetta al
duca Francesco I d’Este che, dopo la perdita di Ferrara nel 1598, creò
la nuova immagine di Modena capitale dello stato e riportò sulla scena
della politica europea il ducato estense di Modena e Reggio Emilia. Il
Palazzo è denominato “Delizia” per la sua architettura impreziosita da
fontane, circondata da ampi spazi verdi, per la bellezza delle
decorazioni dei suoi ambienti e per il felice inserimento nell’ampia
vallata del Secchia. Un vero gioiello storico, artistico e architettonico, riaperto al pubblico solo qualche tempo
fa dopo quasi vent'anni di restauri.
Pranzo libero
Nel pomeriggio proseguimento per MARANELLO. Visita guidata al Museo Enzo Ferrari, una meravigliosa,
opera di architettura contemporanea che ospita la storia delle rosse di
Maranello e del loro fondatore. Oltre alle automobili d’epoca, veri e propri
gioielli, alle moderne vettura da strada e alle famose monoposto, desta un
grande interesse la ricostruzione dello studio dell’Ing. Ferrari. Lo spazio
espositivo del Museo è dislocato su sei sale principali ed è arricchito da oltre
500 mq di servizi. Il Museo Ferrari non è una collezione statica di vetture ed
oggetti, ma un’esposizione dinamica che si rinnova continuamente nel tempo.
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI Euro 60,00 (minimo 40 partecipanti)
da versare al momento dell’iscrizione
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Costo ingresso (6 €) e guide Palazzo Ducale
 Costo ingresso (14 €) e guide museo Ferrari
 Assicurazione medica Unipol Sai

La quota non comprende:
- pranzo
- quanto non indicato alla voce
‘la quota comprende’

Inizio iscrizioni dal 15 novembre 2017 - termine il 12 gennaio 2018
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Per informazioni e iscrizioni:
U.O.E.I. – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
mercoledì dalle ore 21 alle ore 23, sabato dalle ore 10 alle ore 12
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale – via Salara 41 – Ravenna

