Giornata

erta di gusto e tradizione d’Italia e non solo
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 (E19018)

Il Canavese

IVREA patrimonio Unesco
e Rivombrosa

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 66,00

(minimo 35 partecipanti)
La quota comprende:

il viaggio in pullman GT a/r, visita guidata
di Ivrea e del Palazzo Ducale di Agliè, assicurazione sanitaria/bagaglio, IVA, nostro
coordinatore.

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT alle ore 6.10 da
Fiorenzuola, alle ore 6.30 da Piacenza, alle ore 6.50 da Castel san
La quota non comprende:
Giovanni, alle ore 7.10 da Broni/Stradella e alle ore 7.40 da Voghera,
gli ingressi (€ 7,00), mance, extra in genere
per Agliè. Visita guidata al Castello Ducale, che più di un castello è un
e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”.
imponente palazzo con intorno case esterne alla sua cinta. Si apre su
una grande piazza, il parco è pieno di alberi secolari, con monticelli,
fontane ed un laghetto, l’aspetto attuale del castello è di tipo Juvarrian. E’ diventato noto al grande pubblico
dopo che vi fu girata la famosa fiction Elisa di Rivombrosa. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Ivrea.
Dal 2018 Ivrea, è diventata patrimonio Unesco come “città industriale del XX secolo”. Visita guidata lungo un
percorso che si sviluppa principalmente lungo la Via Jervis, che accoglie gli edifici più rappresentativi della cultura
“olivettiana” nel campo dell’architettura, dell’urbanistica, del disegno industriale, della grafica pubblicitaria e i
contesti sociali e culturali in cui questi si collocano e per toccare con mano quello che fu il binomio Olivetti-Ivrea.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 55,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Il viaggio in pullman GT, visita guidata di
Savona, visita guidata e dimostrazione al
Museo di Altare, assicurazione medico/bagaglio, IVA, nostro coordinatore.

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 (E19019)

Scoprire …Savona
L’arte vetraria di Altare

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT a alle ore 6.15 da Fiorenzuola, alle
ore 6.35 da Piacenza, alle ore 6.55 da Castel San Giovanni, alle ore 7.15 da Broni/
Stradella, alle ore 7.45 da Voghera, per Savona. Incontro con la guida per la visita
al centro storico, che vanta architetture Liberty di grande pregio ed interesse come
La quota non comprende:
il pranzo, gli ingressi (c.a € 11,00), le manil Palazzo dei Pavoni, il Palazzo delle Piane e quello dei Gatti. La visita prosegue
ce, gli extra in genere e tutto quanto non
con il Duomo dell’Assunta con la Cappella Sistina, piazza della Maddalena, piazza
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
del Brandale ed il complesso monumentale della Fortezza del Priamar, imponente complesso di carattere militare che
domina il centro cittadino in corrispondenza del porto. Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento ad Altare, per la
visita guidata al Museo dell’Arte Vetraria Altarese. Sede del museo è Villa Rosa, un edificio in perfetto stile Liberty, costruito tra il 1905 ed il 1906, e dopo i restauri la
Villa è stata riportata all’antico splendore. Offre ai suoi visitatori una rassegna di opere, che vanno dal 1650 ai nostri giorni, divise in categorie artistiche, vetro d’uso e
vetro per la farmochimica. Si assisterà poi, nei giardini della sede è installata una fornace dimostrativa, alla produzione di vetro soffiato, un’affascinante integrazione
della visita museale. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 (E19020)

Carrara... il marmo di Carrara

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 72,00

(minimo 30 partecipanti)

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT alle ore 6.00 da Voghera, alle ore 6.30 da Broni/Stradella, alle ore 6.50
da Castel San Giovanni, alle ore 7.10 da Piacenza, alle 7.30 da Fiorenzuola. Incontro con la guida e, dopo un brevissimo
La quota comprende:
trasferimento in minibus, dal parcheggio alla cava, si prosegue a piedi lungo
Il viaggio in pullman GT, visita guidata alla
un percorso agibile a tutti. Si vedranno le immense stanze della “Cattedrale
cava di marmo ed a Carrara, ingresso alla
cava di marmo, Assicurazione sanitaria/badel marmo” e sarà inoltre possibile ammirare il Murale di Ozmo che ripropone
gaglio, IVA, ns coordinatore.
la Genesi di Michelangelo. La visita si svolge tutta su un piano, e si cammina
su un pavimento di marmo che fa invidia alle più belle cattedrali del mondo.
La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati alla voce “la quota
La temperatura interna è costantemente di circa 15/17°. Durante la visita
comprende”, le mance, gli extra in genere
viene spiegata la tecnica del taglio e vengono mostrati i macchinari usati per
e tutto quanto non espressamente indicato
l’escavazione. E’ una cava attualmente attiva e durante la settimana avviene
alla voce “La quota comprende”.
l’estrazione dei blocchi per lo più da scultura. Trasferimento a Carrara e pranzo
Pranzo in ristorante facoltativo: € 25,00
libero o in ristorante. Nel primo pomeriggio visitiamo il centro storico della
Lasagnette stordellate, taglierini nei fagiocittà: partendo dall’Accademia di Belle Arti (antico Castello Malaspiniano
li; Arrosto alle Erbette con lardo Igp; Dolce
trasformato in una delle scuole di scultura più celebri al mondo) scendiamo
della casa; Acqua, vino della casa e caffè.
nella splendida Piazza Alberica, per poi risalire fino al Duomo di Sant’Andrea,
capolavoro di architettura e scultura medievale interamente realizzato in
marmo. Prima di ripartire si scoprirà la dimora carrarese del grande Michelangelo, che più volte soggiornò qui alla ricerca
dei blocchi migliori per i suoi capolavori. Arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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