LONGIANO: ARTE E CURIOSITA' 19 MARZO 2021

Partenza
dal 19/03/2021
al 19/03/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 18 part ecipant i € 76.00

76.00 €
Dettaglio quota
+

***PRANZO presso RISTORANTE DEI CANTONI, con il seguent e menù:
Piat t o mist o con prosciut t o di Carpegna, coppa romagnola, squaquerone e piadine /
insalat a in carpaccio di bovina Romagnola condit a con carciofi e formaggio di fossa dop
di Sogliano / verdure al grat en e radicchiet t i con pancet t a e balsamico / zuppa inglese al
bicchiere / acqua vino della casa e caffè da prenot are al moment o dell’iscrizione € 20.00
N.B.: nel cent ro di Longiano ci sono solo un paio di bar

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*visit e guidat e; *Ut ilizzo di radio/auricolari; *ingresso al cast ello; *Assist enza di personale
dell’agenzia; *Assicurazione sanit aria
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo in rist orant e; event uali alt ri ingressi, mance ed ext ra in
genere e t ut t o ciò che non incluso alla voce “la quot a comprende”

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i a sanificazioni più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i. E’ obbligat orio l’uso della mascherina.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO

LE ISCRIZIONI SONO APERTE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
LONGIANO: ARTE E CURIOSITA' VENERDI' 19 MARZO 2021

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
Ore 7.50 da Borgo Panigale, Cent ro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilit à di
parcheggio)
Ore 8.15 da Bologna, aut ost azione Pens. 25
Ore 8.40 da San Lazzaro, PalaSavena Via Caselle 26 (possibilit à di parcheggio)
Arrivo a Longiano, suggest ivo borgo d’aspet t o medievale sviluppat osi at t orno al colle sul
cui culmine sorgeva la Rocca. Incont ro con la guida e inizio della passeggiat a nel raccolt o
cent ro st orico in bella posizione nel t errit orio collinare romagnolo.
Visit a al Sant uario del Crocifisso , not evole mole che domina dall’alt o di una scalinat a e
che conserva all’int erno un pregevole crocifisso su t avola della fine del 1200. Ingresso al
Museo della Ghisa un unicum nel suo genere, che rappresent a un int eressant e spaccat o
st orico, sull’art e dell’arredo urbano in ghisa, in It alia e nel mondo; e alla “Galleria delle
Maschere ” ossia una bellissima esposizione di st at ue in ghisa rappresent ant i le figure
carnevalesche. Visit a al Teat ro Pet rella, gioiello ot t ocent esco inaugurat o nel 1870, t ipico
esempio di t eat ro all'It aliana, finement e decorat o e carat t erizzat o da un'acust ica
st raordinaria e da un'at t ivit à art ist ica ancora vivacissima: dal 1986, anno della sua
riapert ura dopo un lungo rest auro, è divent at o un appunt ament o per i grandi art ist i
it aliani che lo scelgono come luogo per le proprie ant eprime nazionali! Tempo a

disposizione per il pranzo ***.
Nel pomeriggio salit a al Cast ello sede permanent e della Fondazione Tit o Balest ra Onlus,
museo di art e cont emporanea che conserva un’originalissima collezione di opere dei
massimi art ist i del Novecent o it aliano, come Gut t uso, Maccari, Mafai, Morandi, Sironi, De
Pisis, Vespignani, Zancanaro e numerosi alt ri, più una piccola ma significat iva selezione di
art ist i st ranieri: Goya, Chagall, Mat isse, Kokoschka. Al t ermine part enza per il rit orno a
Bologna.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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