
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza in direzione Bologna.
Arrivo del gruppo presso il centro storico della nota città
emiliana ed inizio della visita guidata del celebre Ghetto
Ebraico, gioiello urbanistico medievale compreso tra le
due torri e il quartiere universitario di Bologna. Zona in
cui visse la comunità ebraica bolognese fino al 1569, il
quartiere fitto di viuzze ospita paesaggi sospesi da una
casa all'altra, ponti coperti ed edifici con piccole porte e
finestre, che donano ai visitatori un affascinante sapore
medievale. Al termine della visita pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio, visita con guida della mostra di
Giovanni Boldini presso Palazzo Albergati, con ingresso
incluso. Il fascino femminile, gli abiti sontuosi e
fruscianti, la Belle Époque, i salotti: è il travolgente
mondo di Giovanni Boldini, genio della pittura che più di
ogni altro ha saputo restituire le atmosfere rarefatte di
un’epoca straordinaria. Letteratura e moda, musica e
lusso, arte e bistrot si confondono nel ritmo sensuale del
can can e producono una straordinaria rinascita sociale
e civile. La mostra antologica "Lo Sguardo nell’Anima",
sviluppata su un registro narrativo cronologico e
tematico al tempo stesso, presenta una ricca selezione
di opere che esprime al meglio la maniera di Boldini, il
suo saper esaltare con unicità la bellezza femminile e
svelare l’anima più intima e misteriosa dei nobili
protagonisti dell’epoca. Al termine della visita, inizio del
viaggio di rientro in pullman con arrivo ai luoghi di
partenza in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in A/R in pullman come da programma; Visita
guidata del quartiere del Ghetto Ebraico di Bologna;
Ingressi e visita guidata alla mostra di Giovanni Boldini
presso il Palazzo Albergati di Bologna; Pranzo in ristorante
con bevande incluse; Auricolari a disposizione per la
visita; Accompagnatore dell’agenzia; Assicurazione
medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25 persone
paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna penale; Fino
a 2 giorni prima della partenza: 50% del prezzo per
persona; Oltre tale termine: 100% del prezzo per persona. 
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DOMENICA 23 GENNAIO 2022DOMENICA 23 GENNAIO 2022
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 95,00


