feste musicali intorno all’opera barocca

Lugo (RA)

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

Barocco e Bizantini
Lugo, Bagnara di Romagna, Ravenna, Lugo

2 giorni / 1 notte

29 Settembre 2018 - Sabato

30 Settembre 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 RAVENNA. Una
parte della visita sarà dedicata al mosaico,
l'antica arte di cui Ravenna è considerata,
a pieno titolo, capitale nel mondo conservando le più ricche e preziose testimonianze di mosaici paleocristiani e bizantini.
Visita ai principali monumenti dichiarati
dallʼUnesco
Patrimonio
Mondiale
dellʼUmanità come la Chiesa di San Vitale,
il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero
Neoniano e la Basilica di S. Apollinare
Nuovo. Pranzo libero.

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.
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.

Lʼaltra parte della giornata sarà dedicata
ai due grandi poeti, Dante e Lord Byron, e
al loro indissolubile legame con Ravenna.
Dante e Byron condivisero fra l'altro un
destino
comune,
quello
dell'esilio.
Lʼitinerario porterà alla scoperta dei più
importanti luoghi danteschi e byroniani
della città come Piazza San Francesco, il
Palazzo della Provincia con la Cripta
Rasponi, la Basilica di San Francesco, il
sepolcro di Dante Alighieri, il Quadrarco
di Braccioforte e gli Antichi Chiostri
francescani.

h. 18.00 – S. Onofrio: Concerto a Due
Violini: Per una Ricreazione Galante
con Luca Giardini e Giacomo Tesini

h. 18.00 – S. Onofrio: Concerto Le
Sonate per Flauto Traverso e
Clavicembalo con Marcello Gatti e
Francesco Corti

h. 19.00 – AperiWine al Pavaglione

h. 19.00 – AperiWine al Pavaglione

h. 20.30 – Teatro Rossini: Concerto
Boccherini, Sacro e Profano con il
Soprano Francesca Aspromonte

h. 20.30 – Teatro Rossini: Concerto
Arminio con G. Bolcato, B. Corti, V.
Girardello, A. Orsini, A. Ravasio, E.
Torre

Pernottamento in hotel

29 / 30 Settembre 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 Ravenna,
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 27 - 28/09: a partire da € 63,00 p/g e
p/p in doppia compresa prima colazione, biglietto
concerto e AperiWine
Notte del 30/09: 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

