
 

DANTE: LA MOSTRA, FORLì E CASTROCARO

16/05/2021

€ 76 / € 69 se prenoti entro il 7-5

  

Stato del Viaggio: Completo

sulle orme del Sommo Poeta...
Offerta scaduta il 17/05/2021

FORLì sorge sulla Via Emilia, in fertile plaga agricola, dove le valli appenniniche del Montone e del Rabbi sboccano
nella piana. Il nome è di origine romana, da «Forum Livii». Il campanile che mastro Aliotto costruì possente nel sec.
XII per S. Mercuriale - un'immagine-simbolo per la città - si leva al fondo della vasta piazza centrale intitolata al
mazziniano forlivese Aurelio Saffi, tribuno della Repubblica romana del 1849; in un'altra piazza, dalla terza finestra
da sinistra al primo piano del palazzo ora del Municipio (dal 1315 già residenza degli Ordelaffi, signori della città
per quasi due secoli) un giorno dell'aprile 1488 volò il cadavere di Girolamo Riario, ucciso in una congiura; uno
stemma di Cesare Borgia il Valentino nella cortina della Rocca di Ravaldino indicherebbe il punto della breccia per
cui il figlio del papa irruppe conquistatore (12 gennaio 1500). Minuzie della storia, particolari dei monumenti di cui la
città romagnola è ricca, come di opere d'arte (del suo grande pittore, Melozzo degli Ambrogi, detto appunto da
Forlì, vi è tuttavia in città solo l'affresco del Pestapepe), pur in un contesto urbano reso contraddittorio dagli
interventi e dalle vicende degli ultimi due secoli.

La mostra "Dante La visione dell'arte", ospitata presso i Musei San Domenico di Forlì, nasce da una collaborazione
tra Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e sarà dedicata al sommo poeta Dante Alighieri in
occasione delle celebrazioni nazionali dei settecento anni dalla morte. Un percorso attraverso 300 capolavori di
artisti che dal Duecento al Novecento hanno tentato di dare forma alla potenza visionaria delle parole di Dante. Da
Andrea del Castagno a Pontormo, da Michelangelo a Zuccari per arrivare ai capolavori di Dante Gabriel Rossetti,
Ingres e Von Stuck e maestri del contemporaneo

8:30 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia). 
9:30 incontro con la guida e passeggiata nella Forlì dantesca, in visita al cuore più antico e medievale della città
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10:40 (10:20) Visita della mostra Dante La visione dell'arte

12:30 Trasferimento a Castrocaro e tempo libero per il pranzo e visita libera della città 

14:30 Visita guidata alla Terra del Sole, interamente cinta dalle mura originarie del ‘500: un raro esempio al
mondo di città fortezza ideale rinascimentale. L’antica “Eliopoli” venne costruita ex-novo nel 1564 per volere del
Granduca Cosimo I de Medici che sognava una fortezza costruita sui principi della città ideale di Leonardo da
Vinci. Un vero e proprio gioiello di urbanistica rinascimentale che conserva rare testimonianze delle novità
architettoniche militari dell’epoca, dai bastioni ad “orecchioni” ai castelli a forma di stella. Un borgo unico al
mondo, destinato ad entrare a far parte del patrimonio mondiale dell'Umanità. Visita di uno dei due castelli e un
bastione normalmente chiusi al pubblico di grande suggestione!

17:00 partenza per rientro a Rimini
18:00 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia 

CASTROCARO TERME e TERRA DEL SOLE, bandiera arancione è un importante centro termale e una cittadina
di antichissime origini che conserva interessanti monumenti storici del medioevo, del rinascimento e del periodo
art-decò.
Oltre a Terra del Sole non sono da perdere a Castrocaro la Fortezza medievale, una delle più vaste d’Italia, con
Museo storico e archeologico, il Borgo medievale, con l’ariosa Cittadella e il Battistero bizantino. Nella parte
moderna il complesso termale in puro stile art-decò, unico in Italia!

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI DETTAGLI DEL VIAGGIO: nel rispetto delle norme necessarie a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, controlliamo che tutte le attività si svolgano nel rispetto dei protocolli e
delle linee guida del settore e garantiamo il distanziamento dei posti a sedere sul pullman!

La quota comprende:

Pullman Privato GT
N. 2 Visite Guidate
N. 1 Ingresso Mostra
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park

La quota non comprende:

 offerta per Proloco, 1€ a persona
Tutto quanto non indicato nella quota comprende

 
Informazioni Utili:

E’ possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti da altri due caselli lungo il percorso autostradale a partire
da Riccione

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - info@ciaksigira.net - www.ciaksigira.net
              

http://www.tcpdf.org

