
 
 

              in collaborazione con 

 

  Venerdì 3 aprile 2020 

 

 

 

 
 

 

in  pullman G.T. da Ravenna e Faenza 

 
Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 6,15 da Faenza Piazzale Pancrazi alle 

ore 7,00 da Castel Bolognese Semaforo alle ore 7,10 per MILANO. Alle ore 11.30 e 11.45 incontro con le guide  

per la visita alla Mostra "L'esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina" allestita presso la 

Fabbrica del Vapore. La mostra permette un'immersione nella storia e nell'incanto dell'antica Cina,  

un'esposizione estremamente suggestiva dedicata alla vita e agli avvenimenti dell'impero 

asiatico. risalente ai primi secoli a.C.. L’esposizione costituisce la più completa e fedele 

riproduzione della spettacolare necropoli scoperta nel 1974 da tre contadini nella provincia dello 

Xi’an nel territorio della Cina orientale. Intraprenderemo uno straordinario viaggio nella Cina di 

2.200 anni fa, grazie alle perfette ricostruzioni degli oggetti ritrovati. Si potranno ammirare oltre 

300 perfette riproduzioni di oggetti realizzati con le preziose argille del luogo dagli artigiani 

cinesi. Nella area della mostra, divisa in 11 sezioni, sono esposte statue, armi, carri da guerra, 

armature, ceramiche, monete, oggetti di vita quotidiana del tempo.  

Al termine della visita trasferimento per il pranzo libero in zona Castello.  

Nel pomeriggio incontro con la guida  per una visita al Bosco Verticale, complesso di due palazzi residenziali a 

torre progettato da Boeri Studio e riconosciuto come grattacielo più bello del mondo. Proseguimento per la zona 

City Life, un’area urbana dell’antica fiera campionaria riqualificata. Nel progetto sono intervenuti architetti di 

fama internazionale, come Arata Isozaki, progettista per Milano del secondo grattacielo più alto d'Italia, Daniel 

Libeskind e Zaha Hadid, che in Italia ha realizzato anche il nuovo Museo MAXXI di 

Roma. Iniziato nel 2007, il progetto City Life non mira solo a creare una nuova 

urbanistica di grande impatto visivo con i tre grandi grattacieli, ma sviluppa un'anima 

verde volta a creare un grande parco - il terzo per dimensione del centro città dopo il 

Parco Sempione e i Giardini Pubblici.  Non da meno sono le architetture: i tre 

giganteschi grattacieli, il Dritto, lo Storto e il Curvo, si candidano infatti fin da subito 

per diventare uno dei grandi simboli di Milano nel mondo. Al termine inizio del 

viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 69,00 Euro (minimo 40/ massimo 50 partecipanti) 
 

La quota comprende:       La quota non comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.     - pranzo  

 Biglietto Mostra, diritti di prenotazione e guide interne - quanto non indicato alla voce 

 Servizio guida del pomeriggio + auricolari     “la quota comprende” 

 Assicurazione medica UnipolSai 
 

Inizio iscrizioni martedì 11 febbraio 2020 -  termine sabato 7 marzo 2020 

(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo al momento della prenotazione 

Per informazioni e prenotazioni: 

              UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925   Martedì e Sabato dalle 10 alle 12  

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343 


