Sabato 16 Marzo 2019

FERRARA
Palazzo dei Diamanti
mostra

“Boldini e la Moda”
PROGRAMMA:
Partenza da Torrenova ore 7.00 “gli orari sono indicativi , soggetti a variazioni per esigenze organizzative”
Partenza da Nonantola (Sede) ore 7.15
Il suggestivo Palazzo dei Diamanti a Ferrara, edificio rinascimentale tra i più conosciuti al mondo, accoglie la mostra
“ Boldini e la moda”, che vuole essere un percorso attraverso la moda e l’interpretazione del gusto dell’epoca,
quella della belle époque con gli sfarzi e lussi che l’hanno contraddistinta.
Questa si propone come una delle mostre più importanti in Emilia-Romagna e i visitatori saranno immersi in
atmosfere effervescenti con figure femminili di rara eleganza e raffinatezza protagoniste della metropoli francese.

A seguire la visita alla mostra di De Pisis “La poesia dell’ attimo” al GAMC
“Galleria d’arte Moderna e Contemporanea”
Pranzo libero.

Pomeriggio: Voghiera, piccolo comune del ferrarese per la visita guidata a Delizia di Belriguardo
reggia estiva della Corte Estense del 1435, definita la piccola Versailles degli estensi.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare, senza che quest0 comporti alterazione nel contenuto del programma di
viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di
interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso.

Quota di Partecipazione € 50.00
La quota comprende: pullman gran turismo, assicurazione, accompagnatore,
Ingressi con visite guidate alle mostre e alla Reggia Estense di Voghiera
La quota esclude: tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
Documenti: per cittadini UE carta d’identità.
Prenotazioni presso “La Clessidra” da subito fino ad esaurimento posti
Partecipanti: numero minimo 30
Partecipanti : numero massimo 55
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2019
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