Mercoledì 1 Maggio 2019

Rimini
Domus del Chirurgo
“il grande tesoro archeologico”

PROGRAMMA:
Partenza da Torrenova ore 6.45
Partenza da Nonantola sede “La Clessidra” ore 7.00

“ gli orari sono indicativi , soggetti a variazioni per esigenze organizzative”

Arrivo a Rimini e visita guidata al sito archeologico della Domus del Chirurgo, splendido esempio di architettura
romana risalente al II secolo d.C, con le sue stanze dai pavimenti musivi ancora intatti e i soffitti e le pareti decorate
da affreschi policromi. Tra i mosaici spicca quello di Orfeo tra gli animali, ritrovato nella taberna medica, che vede
al centro dell’opera il celebre musico circondato da animali in ascolto. Il nome con cui è nota “casa del chirurgo” si
deve all’importante corredo chirurgico ritrovato che rappresenta a oggi la più ricca e antica collezione al mondo; si
tratta infatti di circa 150 pezzi tra i quali spiccano vari bisturi, sonde, pinzette, un trapano a bracci mobili, leve ortopediche, e il Cucchiaio di Diocle, un pezzo unico al mondo, che serviva per estrarre le punte di freccia.

Al termine della visita pranzo a base di pesce al ristorante “CAMINETTO”
di San Mauro Mare
Rientro in serata

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare, senza che questo 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 € 84,00
La quota comprende: pullman gran turismo, assicurazione, accompagnatore, ingresso al Sito Archeologico

Pranzo in ristorante

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
numero massimo 55
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2019
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