MOSTRE D'ARTE
FERRARA - “BOLDINI E LA MODA” (P.zzo dei Diamanti)

"BOLOGNA SENZA FILTRO"
Itinerari cittadini alla scoperta di Bologna!
In collaborazione con Bologna Tours

Programmazione
Culturale 2019
Attenzione: i programmi sono
sempre soggetti a riconferma

Qual migliore festeggiamento per la Festa della Donna: Boldini e il mondo glamour dell'Alta Moda, sullo sfondo di una
sfavillante Parigi!
La pennellata vibrante, materica delle tele «percorse da una
scarica elettrica», fissa un’immagine di donna emancipata,
disinibita, sicura di sé e del proprio potere di seduzione, archetipo delle moderne icone di moda e del cinema!
epoca di voluttuosa eleganza, di profumi intensi e persistenti, sfarzosi gioielli e gesti affettati, Boldini seppe coglierla meglio di chiunque altro, tanto da lasciare un segno
profondo nell’immaginario di generazioni di fotografi, stilisti
e costumisti del Novecento.

Domenica 10 Marzo ore 14.45
18,00 Speciale Donne! 20,00 prezzo Uomini
Scadenza e saldo tassativo 22 febrraio

ll quattrocentesco Palazzo Sampieri Talon, situato proprio nel
centro della città, è la cornice perfetta per un’opera grandiosa
come l’affresco di Ercole e Anteo di Giovanni Francesco Barbieri,
detto il Guercino.
L’opera esprime al meglio la straordinaria poetica dell’autore: la
plasticità dei corpi, la tensione muscolare, il sapiente uso del colore.
Questo capolavoro racchiude in se tutta la forza e l’unicità del
Barocco bolognese.
Questa opera d’arte è rimasta intatta sin dal 1631, anno nel quale fu
realizzata sul soffitto del salone nobiliare del palazzo e da poco
tempo finalmente visibile agli occhi di tutti i bolognesi!

Domenica 24 Marzo ore 16,30
Prezzo adulti da 18 anni compiuti 10,00 pp
Prezzo ragazzi 10-18 anni non compiuti 8,00
Under 10 gratuiti
Per ragioni di sicurezza sono ammesse solo 20 persone
Scadenza 03 Marzo

AGENZIA VIAGGI

I Viaggi Senza Filtro
via della Grada 3/A
40121 Bologna
Tel: 051/ 0402310
info@iviaggisenzafiltro.it

GITE GIORNALIERE
PAVIA

- Una Bologna lombarda!

GITE GIORNALIERE
SOAVE (VR)- Festa Medievale del Vino Bianco

Capitale dei Longobardi, sede di antica
Università e costellata di Torri gentilizie:
una piccola Bologna lombarda!
Visita del centro storico, con splendide testimonianze del romanico pavese e adagiato sul fiume Ticino.
Visita anche alla Certosa Monumentale.
Pranzo tipico incluso

Un tuffo nel Medioevo e godere dell'atmosfera suggestiva della Festa Medievale del Vino Bianco !
Visita del Borgo storico col suo Castello scaligero
e tempo libero per le varie attività di spettacolo della
Rievocazione storica, quali mestieri antichi, torneo
delle Botti e molto altro.
Numerose bancarelle eno-gastronomiche dedicate al
famoso vino bianco Soave!

Domenica 24 Febbraio - 75,00 pp

Domenica 19 Maggio— 55,00 pp

Scadenza Prenotazioni 03 Febbraio

Scadenza prenotazioni 01 Maggio

VIAGGI DI GRUPPO
BORGHI SENESI: PIENZA/BAGNO VIGNONI/CORTONA

Un itinerario attraverso la “strada più bella del Mondo” alla
scoperta di borghi da sogno, paesaggi mozzafiato e meraviglie
enogastronomiche.
Il viaggio inizia da PIENZA, unico esempio compiutamente realizzato di Città ideale del Rinascimento. A seguire visita di un caseifico vincitore del premio "Miglior Pecorino d'Italia", e pranzo degustazione incluso!
Le colline senesi ospitano altri preziosi tesori storici: SAN QUIRICO D’ORCIA e BAGNO VIGNONI , affascinante borgo al centro
della Val d’Orcia e dalle acque termali!
Il Giorno successivo è dedicato a CORTONA, gioiello della toscana. Dopo un pranzo tipico , visita all’ EREMO DELLE CELLE fondato
da San Francesco nel 1211, immerso nella natura.
Weekend 30-31 Marzo - 240,00 pp
Formula pensione completa con degustazioni tipiche!
Prenotazione con caparra entro 15/02 - conferma 01/03

