Giornata
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 (I19021)

Milano insolita

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 68,00

Villa Necchi e Milano 2000

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, ingresso a
Partenza da Voghera, Castelsangiovanni, Piacenza, Lodi per la visita
Villa Necchi, nostro accompagnatore; assiguidata a Villa Necchi Campiglio, uno splendido tesoro di arte e architettura
curazione medico/ bagaglio.
nel cuore di Milano. Costruita negli anni Trenta da Piero Portaluppi e
considerata una delle prove meglio riuscite dello stile razionalista a
La quota non comprende:
Il pranzo, extra in genere, quanto non
Milano, la Villa Necchi Campiglio conserva buona parte gli arredi originali
espressamente indicato alla voce ‘’la quoe si presenta arricchita da una straordinaria collezione d’arte che annovera
ta comprende’’.
opere dei grandi artisti del secolo scorso. Immerse nelle stanze, ovattate
dal silenzio dello splendido giardino in cui la Villa Necchi Campiglio è
immersa, le opere di Balla, Boccioni, De Chirico, Morandi, Sironi, Wildt si snodano attraverso le sale in stile decò,
costituendo una vera e propria panoramica delle principali Avanguardie storiche dell’Italia agli inizi del Novecento.
Un’altra collezione, donata da Alighiero ed Emilietta De’ Micheli, annovera dipinti e arti decorative del XVIII secolo,
con dipinti del Canaletto, Tiepolo e Rosalba Carriera oltre a preziose porcellane cinesi e maioliche lombarde. Pranzo
libero e, nel pomeriggio, visita guidata al quartiere di Milano 2000, l’area del quartiere Porta Nuova Garibaldi, che è
stato oggetto di una delle riqualificazioni più radicali ed estese d’Europa, diventando in breve tempo un polo della movida meneghina, ma anche dello shopping e della cultura.
I nuovi grattacieli, progettate da illustri archistar (“Palazzo Lombardia” di Pei Cobb Freed & partners, il “Bosco verticale” di Stefano Boeri, la Torre Unicredit di Cesar Pelli che con
i suoi 231 metri è l’edificio più alto d’Italia), sono diventati il simbolo di una metropoli in continuo cambiamento. Partenza per il rientro con arrivo previsto in prima serata alle
medesima sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 50,00

(minimo 30 partecipanti)
PRANZO IN RISTORANTE
A BASE DI PESCE
e  30,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, nostro accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende:

Pranzo, eventuali ingressi, extra in genere,
quanto non espressamente indicato alla
voce ‘’la quota comprende’’.

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 (I19022)

I presepi di sabbia e sale

Marina di
Ravenna e
Cervia

Partenza ore 05,45 da Voghera, ore 06,15 da Broni/Stradella, ore 06,40
da Castelsangiovanni, ore 07,00 da Piacenza, ore 07,20 da Fiorenzuola.
Arrivo a Marina di Ravanna, dove l’arte incontra il mare in un mondo di
sculture insolite ed affascinanti, è questo il grande Presepe di Sabbia di Marina di Ravenna. Vanta un processo compositivo unico al mondo; la fase scultorea comincia dall’alto,
modellando giganteschi blocchi di sabbia bagnata e pressata, con il solo utilizzo di spatole e pennelli. Le statue prendono così gradualmente forma diventando opere ‘maestose’,
raggiungendo fino 3 metri di altezza. Trasferimento a Cervia, per il pranzo libero o facoltativo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visitare le rappresentazioni della Natività
tutte particolari e curiose: dal presepe di sale a quello meccanicoe a quello dei salinari, dal suggestivo presepe galleggiante con statue “di sale” sulla bruchiella, alle grandi
sculture di sabba che ripropongono famose opere d’arte sulla Natività. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata alle medesime località di partenza.

DOMENICA 6 GENNAIO 2019 (I19023)

Scoprire una...

PRANZO
INCLUSO

fonderia artistica
Partenza ore 07,15 da Voghera, ore 07,45 da Broni/Stradella, ore 08,10da
Castelsangiovanni, ore 08,30 da Piacenza. Visita guidata, nella zona di
Crema, ad una delle ultime fonderie artistiche, per scoprire come nascono,
con sistemi di lavorazione antichissimi ma ancor oggi utilizzati, una
campana od una statua. Proseguimento per Brembo di Dalmine. Dopo il
pranzo in ristorante visita libera al Museo del presepio, giunto al 35° anno
di fondazione. Disposto su due piani, conta più di 800 presepi, differenti
per epoca, provenienza, dimensione e materiale. Partenza per il rientro
con arrivo in prima serata alle medesime sedi di partenza.

7

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 65,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, pranzo in ristorante bevande incluse; visita guidata alla
Fonderia; nostro accompagnatore; assicurazione medico/ bagaglio.

La quota non comprende:

Eventuali ingressi (E 7 circa), extra in genere, quanto non espressamente indicato
alla voce ‘’la quota comprende’’.

