
22 GENNAIO

2022

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

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

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Sabato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 95

LA QUOTA COMPRENDE:

-Viaggio in pullman G.T.;
-Ingressi e Visite guidate come indicato in programma
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico – bagaglio.

Ore 08:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 08:45 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino)

Ingresso a per la visita guidata alla mostraPalazzo Albergati “GIOVANNI BOLDINI.
Lo Sguardo dell'Anima”. In occasione del novantesimo anniversario della sua morte
avvenuta a Parigi nel 1931, la cornice di con oltre , ospitaPalazzo Albergati, 90 opere
u n a s t r a o r d i n a r i a m o s t r a d e d i c a t a a .G i o v a n n i B o l d i n i
Il fascino femminile, gli abiti sontuosi e fruscianti, la Belle Époque, i salotti: è il
travolgente mondo dell'artista di origini ferraresi, genio della pittura che più di ogni altro
ha saputo restituire le atmosfere rarefatte di un'epoca straordinaria.
Al termine della visita, tempo per pranzo libero nei vicoli del Mercato di Mezzo.
Nel primo pomeriggio ingresso e visita guidata al e la Sala delloTeatro Anatomico

Stabat Mater nel Palazzo dell'Archiginnasio.
Questa fu la prestigiosa sede dell' fino agli inizi dell'Ottocento dove nel TeatroUniversità

venivano tenute lezioni di anatomia anche aperte al pubblico. Un piccolo gioiello d'arte
lignea costruito nel 1631 la cui disposizione ad anfiteatro e il gusto del macabro del
tempo lo resero un vero e proprio teatro dell'orrore.
A piedi si raggiungerà poi il Complesso della con l'Oratorio diBasilica di San Giacomo

Santa Cecilia e Valeriano. All'interno conserva un raro ciclo di affreschi di pittori
bolognesi ed emiliani del primo Cinquecento, ragion per cui è talvolta denominata la
" " di Bologna.cappella Sistina

Al termine si raggiungerà il punto di carico del pullman per il rientro a Imola.

Gli orari e l'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

gruppi@viaggisanterno.com
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.

BOLOGNABOLOGNA

Una giornata a BOLOGNA, con visita alla mostra di BOLDINI a Palazzo
Albergati, visiteremo il TEATRO ANATOMICO nel Palazzo dell'Archiginnasio,
termineremo la visita al Complesso della Basilica di San Giacomo con l'Oratorio
di Santa Cecilia e Valeriano denominata la "cappella Sistina" di Bologna.

Mostra “Giovanni Boldini: lo sguardo dell'anima” -
Teatro Anatomico - Oratorio di Santa Cecilia


