23 - 24 FEBBRAIO 2019
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo

Con accompagnatore culturale
architetto Silvana Capanni

NOVARA e VIGEVANO

Con visita guidata alla mostra”Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini”
Sabato 23 febbraio 2019

Ore 6.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per NOVARA. Arrivo in tarda
mattinata e visita alla Cupola della Basilica di San Gaudenzio, opera di
Alessandro Antonelli. La “cupola-torre” di 121 metri che svetta sulla città
costituisce un unicum nella storia dell’architettura mondiale, e rappresenta una
delle strutture murarie più ardite mai concepite.
Al termine della visita guidata, tempo libero per il pranzo.
Ore 15.45 ingressi prenotati e visita con guida alla mostra “Ottocento in
collezione. Dai Macchiaioli a Segantini”. L’esposizione, curata da Sergio Rebora ed
Elisabetta Staudacher, presenta 80 opere tra dipinti e sculture, appartenenti a
raccolte private, di grandi maestri italiani quali Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, Giovanni Fattori, Carlo Fornara,
Domenico e Gerolamo Induno, Silvestro Lega, Angelo Morbelli,
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Giovanni Segantini, Federico
Zandomeneghi, che testimonia l’importanza storica del
fenomeno del collezionismo nello sviluppo delle arti in Italia,
dall’Unità nazionale ai primi anni del Novecento.
Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 24 febbraio 2019
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per VIGEVANO, città dal cuore antico che è rimasto intatto dal
rinascimento fino ad oggi. All’arrivo, incontro con la guida e visita dei luoghi più significativi della città: il Castello
Visconteo Sforzesco, uno dei più grandi complessi fortificati d’Europa; la Piazza Ducale, capolavoro di arte
rinascimentale. costruita tra il 1492 e il 1494 per volontà di Ludovico il Moro e fra i migliori esempi di architettura
lombarda del XV secolo; il Duomo di
Sant’Ambrogio, con la caratteristica facciata
concava in stile barocco e la Torre comunale detta
“del Bramante”, simbolo di Vigevano,
dall’imponente sagoma “filaretiana”.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 35 partecipanti iscritti Università per Adulti
minimo 25 partecipanti iscritti Università per Adulti

Supplemento camera singola
Assicurazione annullamento viaggio

€ 158
€ 178
€ 28
€ 15

non iscritti
non iscritti

€ 165
€ 185

ISCRIZIONI DA SUBITO
CON ACCONTO DI € 60.
SALDO ENTRO FINE GENNAIO

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3***sup. in camere doppie con servizi e trattamento di
mezza pensione con cena (bevande incluse) e prima colazione a buffet, tassa di soggiorno, visita guidata alla Cupola della
Basilica di San Gaudenzio, prenotazione e biglietto d’ingresso alla mostra “Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini”
con visita guidata, visita guidata di Vigevano, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore culturale, accompagnatore
agenzia.
La quota non comprende: i pranzi, gli ingressi facoltativi, le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.

Informazioni e prenotazioni:

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:
 25% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
 50% fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
 75% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
 100% dopo tale data o no show

Agenzia Viaggi Zaganelli
LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

