
Venerdi’ 28 agosto 2020

Quota per persona:

82, Euro00

Minimo partecipati

n.15 persone

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA

ORE 15:45 – PARTENZADALLAPENSILINANR.1 –AUTOSTAZIONE DI IMOLA

ORE 15:55 – PARTENZADALBARARLECCHINO – CASTELSAN PIETRO TERME

ARRIVO A BOLOGNA E SCARICO IN ZONA PIAZZA MALPIGHI. A PIEDI SI
RAGGIUNGERA' la , la chiesa più grande di Bologna, è traBasilica di San Petronio
le chiese più conosciute della città e tra le più care ai bolognesi, perchè domina la
piazza principale, Piazza Maggiore, e perchè è dedicata appunto al santo patrono.
Maestosa, è tra le 5 chiese più grandi d'Italia, la sua costruzione è iniziata a fine XIV
secolo. Nella visita alla Basilica, è compresa anche la visita alla Cappella Bolognini
detta anche "Cappella dei Re Magi" contiene un importante ciclo di affreschi di stile
tardomedievale, realizzati fra il 1410 e il 1415, probabilmente dal pittore bolognese
Iacopo di Paolo.Al termine, passeggiata fino a .PALAZZO FAVA

VISITA DELLA MOSTRA: la possibilità di radunare per la prima volta, dopo oltre
500 anni, i pannelli superstiti del Polittico Griffoni, rappresenta un'occasione di
grande fascino dal punto di vista storico, artistico e culturale non solo per i bolognesi,
ma per tutto il pubblico nazionale ed internazionale.

Un viaggio di ritorno travagliato, ma finalmente il capolavoro ritrovato è pronto a
rivelarsi. la mostra dedicata a uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano: il
Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de' Roberti.

Un lavoro di oltre due anni, un evento straordinario di respiro mondiale che per la
prima volta riunisce a Bologna, le 16 tavole originali del Polittico Griffoni grazie agli
straordinari prestiti di tutti i Musei proprietari: National Gallery di Londra, Pinacoteca di
Brera di Milano, Louvre di Parigi, National Gallery of Art di Washington, Collezione
Cagnola di Gazzada (Va), Musei Vaticani, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Museum
Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, Collezione Vittorio Cini di Venezia.

La serata si concluderà con un aperitivo presso la caffetteria di Palazzo Fava.

Al termine rientro a Imola.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Pullman riservato da Imola

- Ingresso alla mostra di Palazzo Fava

- Ingresso a San Petronio (cappella Bolognini)

- Guida locale con apparato audiocuffie incluse

-Accompagnatore Santerno Viaggi

-Aperitivo

-Assicurazione medico/bagaglio

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

bologna
* LA RISCOPERTA DI UN CAPOLAVORO, IL POLITTICO GRIFFONI A PALAZZO FAVA

* San petronio con la cappella bolognini

Un venerdì sera a


