
 

 

Bologna: un capolavoro d’arte e musica  
28 – 29 novembre 

 

 
 

 

 

 

Sabato 28 novembre  

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in 
pullman privato in direzione di Bologna. All’arrivo scaricheremo i nostri bagagli presso l’Hotel Al 

Cappello Rosso (cat. ****) situato nel cuore del centro storico, a pochi passi da Piazza Maggiore 

e raggiungeremo a piedi le nobili sale di Palazzo Fava, per cogliere un’occasione rarissima: dopo 

300 anni, uno dei più grandi capolavori dell’arte del Rinascimento settentrionale è finalmente 
ricomposto davanti ai nostri occhi. Il Polittico Griffoni venne dipinto tra il 1470 e il 1472 dai 

ferraresi Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, diventando immediatamente un caposaldo 

del rinnovamento figurativo quattrocentesco nel territorio padano. Disperso a partire dal 

1725, il polittico oggi è eccezionalmente riunito in una mostra da non perdere! Al termine della 

visita, pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio ci attende l’ingresso in uno degli edifici più significativi della storia culturale della 
città felsinea: il Palazzo dell’Archiginnasio. Costruito nel cuore del Cinquecento per riunire 

tutti gli spazi dell’antico studium universitario bolognese, l’Archiginnasio ospita al suo interno 

la monumentale Sala dello Stabat Mater e il perfettamente conservato Teatro Anatomico del 

1637. In seguito, una passeggiata nelle vie del centro ci consentirà di raggiungere via D’Azeglio, 

che tradizionalmente alla fine di novembre si veste a festa in preparazione al Natale con una 
sobria e poetica decorazione luminosa dedicata ai musicisti illustri di Bologna.  

Rientro in Hotel per l’assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

 

Domenica 29 novembre 

Dopo la prima colazione in Hotel e il rilascio delle camere, 
dedicheremo la nostra mattinata ad un aspetto poco noto della 
città: nel 2006 l’UNESCO ha riconosciuto Bologna “Città 

Creativa della musica” in virtù dell’intrinseco legame tra 

storia cittadina e cultura musicale. Una visita guidate tra le 
strade del centro ci permetterà di ripercorrere la tappe di un 
ideale viaggio musicale fino a raggiungere gli spettacolari 

spazi del Complesso di San Colombano: questo antichissimo 

insediamento monastico venne fondato secondo la tradizione 
nel 616, e dopo la sua sconsacrazione nel 1798 ospita oggi la 
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collezione di strumenti musicali antichi Tagliavini che in questi giorni si arricchisce della 

mostra Still Alive, con gli strumenti ad arco della collezione del Prof. José Vázquez, direttore 

della Orpheon Foundation di Vienna. All’interno del complesso è presente anche l’Oratorio di 

San Colombano, noto per i suoi meravigliosi cicli di affreschi seicenteschi.  

Pausa per il pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, a bordo del nostro pullman 
raggiungeremo Pieve di Cento, dove sorge 

un’interessante e imponente struttura 
architettonica degli anni Trenta, destinata in 
origine a granaio. Qui, dopo una lunga 
ristrutturazione, viene inaugurato nel 2000 il 

Museo d’Arte delle Generazioni Italiane 

del ‘900, oggi noto come MAGI’900, grazie 

alla volontà dell’imprenditore e mecenate 
Giulio Bargellini. L'attuale allestimento della 

collezione permanente è dedicato a numerosi 
protagonisti dei movimenti dell’arte e della 
cultura visiva tra XX e XXI secolo. Tra gli 
autori figurano maestri come Boldini, Burri, 

Campigli, Carrà, De Chirico, Guttuso, 

Ligabue, Manzoni, Modigliani, a cui si aggiungono continuamente le nuove acquisizione di 

opere d’arte di artisti contemporanei. A conclusione della visita, proseguimento del viaggio di 
rientro verso Milano dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei ns. servizi.  
 

 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         € 390,00 

supplemento camera doppia uso singola       €   50,00 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19              €   30,00 
La stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, integrata dalla copertura specifica COVID 19 (sia per infezione 

pre – partenza propria o dei familiari fino a terzo grado di parentela, sia per ricovero durante il soggiorno) è 

consigliata per tutti i partecipanti (per consultare i relativi documenti informativi rivolgersi in agenzia) 
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione 

attiva di tutti i partecipanti per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato 

per tutto il viaggio. I posti saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei 

luoghi chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina.  
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 

l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 

1 pranzo in ristorante (bevande escluse) – ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di 

viaggio.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 1 pranzo –- le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto: Richiesti € 150,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso 

la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca 

Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Bologna Artedistagione”). Per usufruire dell’assicurazione 

annullamento viaggio occorre versare la quota richiesta al momento dell’iscrizione insieme all’acconto. 

Penalità di cancellazione 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° 

giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di 

calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 


