
                  

 

 
 

ROVIGO 
Mostra “RENOIR E L’ITALIA” e visita città 

Sabato 4 marzo 2023 
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna 

 

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 7.00, da Faenza Piazzale Pancrazi alle ore 7.45, da 

Castel Bolognese semaforo alle ore 7.50 per ROVIGO. Alle ore 10.30 incontro con le guide a Palazzo Roverella e alle ore 

10.40 e 10.50 visita alla Mostra “RENOIR E L’ITALIA – l’alba di un nuovo classicismo”.  

RENOIR - L’Impressionismo, che pur lo aveva affascinato, comincia a non convincerlo più. L’allora quarantenne Pierre Auguste 
Renoir (Limoges, 1841 – Cagnes-sur-Mer, 1919) decide allora di volgersi alla grande arte italiana. 
Inizia così nel 1881 un suo personale Grand Tour, per studiare i maestri del Rinascimento. Verso la 
fine degli anni Settanta del XIX secolo, Renoir è scosso da una profonda inquietudine creativa, che 
lo induce a intraprendere, nel 1881, un viaggio in Italia: un tour che ebbe inizio a Venezia, dove 
l’artista rimase affascinato da Carpaccio e Tiepolo (già conosceva bene Tiziano, Veronese, ammirati 
e studiati al Louvre), e che proseguì per brevi tappe a Padova e a Firenze, fino a giungere a Roma. 
Qui fu travolto dalla forza della luce mediterranea e sviluppò un’ammirazione per i maestri 
rinascimentali, soprattutto per Raffaello, di cui apprezzò, per la loro mirabile “semplicità e 

grandezza”, gli affreschi della Villa Farnesina. Un’ulteriore tappa del suo viaggio fu il golfo di Napoli: qui Renoir scoprì le 
pitture pompeiane, venne rapito dalla bellezza dell’isola di Capri e dai capolavori antichi esposti al museo archeologico. 
Giunse infine a Palermo, dove incontrò Richard Wagner e ne fece il ritratto in un’opera divenuta famosa. La mostra intende 
ripercorrere quel viaggio italiano di Renoir e soprattutto indagarne le rivoluzionarie conseguenze. 

Al termine della visita pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita con guida della città di origine medievale. Rovigo fu un castello di importanza strategica, infatti fu 

centro d'attrazione degli interessi del vescovado e degli Estensi finché non passò nel XV secolo sotto la protezione di Venezia. 

Fu ceduta all'Austria col trattato di Campoformio fino al 1866, anno in cui fu annessa al Regno d'ltalia. Il tour prevede una 

passeggiata tra i due quartieri storici: Rione di Santo Stefano – con i resti del Castello con le 2 torri risalenti al X secolo, il 

Duomo da cui il quartiere ha preso il suo nome. Rione Santa Giustina – con Piazza Vittorio Emanuele II contornata dai 

principali palazzi della città, Piazza Garibaldi con il Teatro sociale, area dell’ex ghetto ebraico, Chiesa di San Francesco 

(esterni), Tempio della Rotonda Beata Vergine del Soccorso (visita interna); il Tempio è un capolavoro assoluto del Barocco 

Veneto racchiuso in un’architettura rinascimentale. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE    60,00 € (minimo 35 partecipanti)  

66,00 € (minimo 30 partecipanti) 70,00 € (minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende:       La quota non comprende: 
✓ Viaggio in pullman G.T.      - pranzo   
✓ Biglietto ingresso Mostra e guide interne    - eventuali altri ingressi a pagamento 
✓ Servizio guida visita di Rovigo + auricolari    - quanto non indicato alla voce 
✓ Offerta Tempio della Rotonda        “la quota comprende” 
✓ Assicurazione medica         

 

Le iscrizioni inizieranno sabato 21 gennaio 2023 e si chiuderanno sabato 11 febbraio 2023 
(oltre 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 215343 


