in collaborazione

MOSTRA DEL PERUGINO

scoprendo URBINO
Sabato 2 ottobre 2021

In pullman G.T. da Ravenna e Faenza
Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S. Biagio alle ore 6.30, Castel
Bolognese Piazza Bernardi alle ore 7.15, Faenza Piazzale Pancrazi alle ore 7.25 per
URBINO.
Immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del Foglia,
sorge la città diventata la “culla del Rinascimento” che gode di una ricchezza storica e
artistica immensa ed è patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco dal 1998. Proprio per questo è facile
perdersi con il naso all’insù mentre si passeggia nel suo centro storico.
All’arrivo incontro con la guida per la visita degli oratori di San Giovanni Battista e San Giuseppe. Si
proseguirà con la visita guidata della mostra “Perugino, il maestro di Raffaello”, curata da Vittorio Sgarbi a
Palazzo Ducale. L’esposizione celebra Pietro Vannucci (Città della Pieve, 1448 circa-Fontignano, 1523), la sua
arte raffinata, che seppe fondere con straordinaria armonia le migliori prerogative della pittura centro-italiana
della seconda metà del XV secolo ed esercitò una grande influenza sul giovane Raffaello. La
mostra affronta, attraverso una ventina di opere, uno dei momenti più alti nella storia dell’arte
rinascimentale. Perugino è uno dei maggiori maestri del suo tempo e dopo aver guidato il
cantiere della Cappella Sistina, è in assoluto il più quotato. Ma la mostra intende cogliere un
momento particolare della sua vicenda artistica, quando gli equilibri del Quattrocento sono
ormai alle spalle e Perugino è all’apice della carriera, quando emerge nella sua stessa bottega il
genio precoce del giovane Raffaello. Pranzo libero.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata del centro storico. Tempo a disposizione prima del rientro in
pullman previsto in serata.
N.B. Le visite saranno svolte nel rispetto delle misure anti Covid-19 con il possesso del Green pass, con l’uso della
mascherina chirurgica e degli auricolari all’interno della mostra di Perugino. All’ingresso sarà misurata la temperatura
corporea e si consiglia di portare con sé una borsa piccola, per non lasciare zaini e borse grandi negli armadietti. Al
momento i gruppi saranno massimo di 10 persone, salvo indicazioni diverse sopravvenute per contrastare il Covid-19.

QUOTA di PARTECIPAZIONE (massimo 30 partecipanti)
70 euro (minimo 30 partecipanti); 75 euro (minimo 25 partecipanti);
80 euro (minimo 20 partecipanti)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Ingressi mostra+prevendita e oratori
 Guida per l’intera giornata
 Guida/e ulteriore/i per la mostra
 Auricolari
 Assicurazione medica UnipolSai

La quota non comprende:
- pranzo
- quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Iscrizioni da sabato 4 settembre a martedì 14 settembre 2021
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Saldo al momento della prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 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 21534

