feste musicali intorno all’opera barocca

Lugo (RA)

NEL CUORE DELLA ROMAGNA,
AL CUORE DEL BAROCCO

Barocco e dintorni
Romagna nascosta
Lugo, Bagnara di Romagna, Bagnacavallo.

1 giorno

Sabato
29 Settembre / 6 – 13 Ottobre

Domenica
30 Settembre / 7 – 14 Ottobre 2018

BAROCCO e DINTORNI

ROMAGNA NASCOSTA

Arrivo libero a Lugo entro le ore 10.00 – ampio
parcheggio in Piazza Garibaldi, incontro con la guida
di fronte allʼingresso dellʼadiacente Rocca. 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, adiacente al teatro Rossini la Biblioteca Trisi,
antico collegio universitario.

Arrivo libero a Lugo entro le ore 10.00 – ampio
parcheggio in Piazza Garibaldi, incontro con la guida
di fronte allʼingresso dellʼadiacente Rocca. 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
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antico collegio universitario.

La visita prosegue al Museo Francesco BARACCA,
lʼAsso degli Assi dellʼaviazione italiana, qui 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.

La visita segue al Museo Francesco BARACCA, lʼAsso
degli Assi dellʼaviazione italiana, qui 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.

Nel pomeriggio partenza in bus e visita guidata di
Bagnacavallo. Il centro della cittadina è molto ricco di
scorci interessanti. Tra le vie del centro vedremo
numerosissimi palazzi e chiese, soffermandoci sui più
significativi; il convento che ospitò e dove morì
allegra Byron figlia di George Gordon, la torre
comunale di origine duecentesca i cui tre piani sono
chiamati inferno, purgatorio e paradiso dai locali.
Oltre agli edifici attraverseremo vie curiosissime, come
via degli Amori - la via più stretta della Romagna,
luogo appartato e nascosto dal nome evocativo e la
"galleria antica", unica parte superstite dell'antico
sistema di vie nascoste, la piazza Nuova, una piazza
porticata ellittica 700esca, con magazzini un tempo
per il pesce e per il prezioso sale, oggi attività
commerciali e ristoranti, infine la Pieve di San Piero in
Sylvis con le sue origini bizantine e il suo aspetto
medievale.

h. 18.00 – Concerto allʼ Oratorio di S. Onofrio
(Consultare purtimiro.it per il programma)

h. 18.00 – Concerto allʼOratorio di S. Onofrio
(Consultare purtimiro.it per il programma)

h. 19.00 – AperiWine al Padiglione

h. 19.00 – AperiWine al Pavaglione

h. 20.30 – Concerto al Teatro Rossini
(Consultare purtimiro.it per il programma)

h. 20.30 – Concerto al Teatro Rossini
(Consultare purtimiro.it per il programma)

h. 23.00 – Fine dei servizi

h. 23.00 – Fine dei servizi

Tutti i Sabato e le Domeniche di Purtimiro

€ 95,00 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

Tutto incluso: ingressi e visite
guidate, bus durante lʼescursione, i biglietti per i 2 concerti, pranzo in ristorante escluso bevande, aperiWine al
Pavaglione, assicurazione
assistenza medica.
Prenotazioni entro 15 giorni data evento
Fino ad esaurimento posti

Info

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

