feste musicali intorno all’opera barocca

Lugo (RA)

ESPERIENZE DI MUSICA, ARTE E
BUON CIBO INTORNO A LUGO
PER IL FESTIVAL PURTIMIRO

Romagna Artistica
Lugo, Bagnara di Romagna, Faenza, Lugo

2 giorni / 1 notte

06 Ottobre 2018 - Sabato

07 Ottobre 2018 - Domenica

Arrivo libero a Lugo entro le ore 10.00 – ampio
parcheggio in Piazza Garibaldi, incontro con la
guida di fronte allʼingresso dellʼadiacente
Rocca. Check-in nellʼalbergo prescelto durante
pausa pranzo. Visita guidata della città: il
Pavaglione, Centro commerciale ante litteram
(1700) cuore pulsante della città. La Rocca
Estense con i giardini pensili, il salotto Rossini e il
salone Estense, quindi la chiesa del Carmine con
lʼorgano Callìdo su cui si esercitò Rossini
undicenne. Il Teatro Comunale Rossini inaugurato nel 1761, data che lo pone al primo posto fra
i teatri più antichi dellʼEmilia Romagna e
adiacente al teatro Rossini la Biblioteca Trisi,
antico collegio universitario.

Prima colazione e check-out. Alle h. 10,30
partenza in bus, intera giornata dedicata alla
visita guidata di FAENZA, "la favorita dagli Dei"
città di origine Romana cantata dagli antichi per
le sue fertilissime campagne nota nel mondo per
le sue ceramiche.

La visita prosegue al Museo Francesco BARACCA, lʼAsso degli Assi dellʼaviazione italiana, qui
si possono ammirare: armi, divise, suppellettili
personali, il violoncello e soprattutto un aereo
dellʼeroe, in una suggestiva ambientazione. Si
scopre pure il legame fra il cavallino rampante
di Baracca e quello famosissimo della Ferrari.
Pranzo di benvenuto in ristorante.
Nel pomeriggio partenza in bus e visita guidata
del borgo di Bagnara di Romagna, la Rocca,
raro esempio di “castrum” medievale integralmente conservato dove aleggiano ancora le
atmosfere della “Leonessa di Romagna” Caterina Sforza. Seguirà la visita al Museo intitolato al
musicista livornese Pietro Mascagni, creato nel
1975 dove sono conservati diversi oggetti
personali del compositore, numerosissime
fotografie con dedica, un pianoforte e molto
altro ancora.

La città visse due momenti di massimo splendore,
il primo nel rinascimento durante la signoria
Manfredi, vicina ai Medici di Firenze e ai
Bentivoglio di Bologna, il secondo a cavallo tra
il XVIII e il XIX secolo con il fiorire del
Neoclassicismo. La ceramica Faentina è sempre
stata all'avanguardia tanto da far diventare il
nome della città un sinonimo di "ceramica" in
tutte le lingue del mondo. L'importanza del
fenomeno è ben comprensibile nel Museo
internazionale delle Ceramiche di Faenza, dove
affronteremo un percorso che parte dalle
Ceramiche medievali Faentine per arrivare alle
opere di Picasso e Lucio Fontana. Pranzo libero.
Poi attraverso le vie del Centro ammireremo i
palazzi storici, il Duomo Rinascimentale con le
sue notevoli opere, la solenne piazza, fino a
raggiungere l'apice con le stanze del Palazzo
Milzetti (1794-1815), abitazione capolavoro
realizzata da Felice Giani e della sua squadra.
Lasciata l'abitazione privata dei conti ci
immergeremo in un trionfo di eleganza con il
Teatro Comunale (fine XVIII sec) esempio di
teatro all'italiana, con i suoi Stucchi Olimpici di
rara armonia

h. 18.00 – S. Onofrio: Concerto a
Due Violini: Gabrielli Docet con
Mauro Valli e Sebastiano Severi

h. 18.00 – S. Onofrio: Concerto
Vesuvio con lʼArsenale Sonoro

h. 19.00 – AperiWine al Pavaglione

h. 19.00 – AperiWine al Pavaglione

h. 20.30 – Teatro Rossini: Concerto
Harmoniemusik con lʼ Ensemble
Zefiro
Pernottamento in hotel

h. 20.30 – Teatro Rossini: Concerto
Diversi Tipi di Amore con Concerto
Italiano

06 / 07 Ottobre 2018 - 2 giorni / 1 notte

a partire da € 210,00 per persona

La Romagna, lʼantica regione dal carattere forte e ospitale, ha tre facce: quella
del mare, con le sue coste leggere e affollate, quella delle colline che si alzano
fino a diventare i monti dellʼAppennino ai confini con la Toscana e le Marche e
quella della pianura, forse la più inaspettata agli occhi di un visitatore attento.
minimo 20 persone

Cosa include il pacchetto

Info

Incluso: visite guidate a Lugo, Bagnara e Faenza,
biglietti musei a Lugo e Bagnara, bus durante le
escursioni, i biglietti per i 4 concerti, 01 pranzo in
ristorante escluso bevande, 02 aperiWine al
Pavaglione, 01 notte in Hotel BB in camera
doppia, assicurazione assistenza medica.

Prenotazioni entro 15 giorni data evento
Fino ad esaurimento posti
Notte del 04 - 05/10: a partire da € 63,00 p. g
/p. p in doppia compresa prima colazione,
biglietto concerto e AperiWine
Notte del 07/10: a partire da € 39,00 p/p in
doppia compresa prima colazione

Informazioni e prenotazioni:
320 4603033 – 340 2610838
info@terredidante.it
Organizzazione Tecnica Odissea Viaggi - Milano

Informazioni e prenotazioni : 320 4603033 – 340 2610838 – info@terredidante.it

