
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

gruppi@viaggisanterno.com

Mercoledì 18 Gennaio 2023

La quota comprende:
-Viaggio in pullman con punto di
scarico in zona centrale a Bologna;
-Guida a disposizione del gruppo per
l'intera giornata;
-Ingresso alla mostra I PITTORI DI

POMPEI MUSEOed ingresso al
INTERNAZIONALE DELLA

MUSICA;
-Pranzo in ottimo ristorante con il
menù sopra indicato;
-Auricolari per tutta la giornata;
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico – bagaglio.

Bologna in occasione della Mostra
"I PITTORI DI POMPEI" e visita al

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MUSICA

L'esposizione è resa possibile da un accordo di collaborazione culturale e scientifica tra
Comune di Bologna ed il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che prevede il prestito
eccezionale di appartenenti alla collezione del museooltre 100 opere di epoca romana
partenopeo, in cui è conservata la più grande pinacoteca dell'antichità al mondo.

Il progetto espositivo pone al centro le figure dei , ovvero gli artisti e gli artigianipictores
che realizzarono gli apparati decorativi nelle case di , e dell'Pompei Ercolano area
vesuviana, per contestualizzarne il ruolo e la condizione economica nella società del
tempo, oltre a mettere in luce le tecniche, gli strumenti, i colori e i modelli.

L'importantissimo patrimonio di immagini che questi autori ci hanno lasciato - splendidi
affreschi dai colori ancora vivaci, spesso di grandi dimensioni - restituisce infatti il
riflesso dei gusti e i valori di una committenza variegata e ci consente di comprendere
meglio i meccanismi sottesi al sistema di produzione delle botteghe.

Ore 08:00 partenza da Imola pensilina n. 1.

Ore 08:15 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino.

Arrivo a Bologna ed incontro con la guida locale che rimarrà tutto il giorno con il gruppo.

La mattina visita guidata alla Mostra “ ”.I PITTORI DI POMPEI

Al termine pranzo in un ristorante con il seguente menu:

Tris Bologna: lasagna, tagliatelle e tortellini
Tagliere di salumi, formaggi con piada, patate al forno e verdure grigliate
Tiramisù
Vino, acqua e caffè

Nel pomeriggio visita guidata del MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA
MUSICA che si trovano all'interno del prestigioso Palazzo Sanguinetti. Le sale,
splendidamente affrescate, del palazzo che ospitò anche Gioacchino Rossini
custodiscono una delle raccolte più prestigiose per il repertorio di musica a stampa dal
'500 al '700, per i suoi incunaboli, i preziosi manoscritti, i libretti d'opera, nonché per la
singolare raccolta di autografi e lettere, frutto di un carteggio tenuto da Padre Martini,
padre spirituale del Museo, con personaggi eminenti, studiosi e musicisti d'epoca.

Al termine delle visite, trasferimento per il rientro.


