Coop Culturale Pensiero e Azione, via Diaz, 23 - 48121 Ravenna
tel. 0544/212006

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,30 in piazza Natalina Vacchi, alle ore 6,45 in via Maggiore di fronte alla
Strocchi, e alle 7,00 in via S. Cavina (edicola) e partenza col pullman con arrivo a Fontanellato alle ore 10,00
circa. Incontro con la guida e visita della Rocca San
Vitale, fulcro del borgo quattrocentesco. Al piano nobile si trovano diverse sale riccamente arredate, mentre
al piano terra visiteremo la curiosa camera ottica e la
splendida Saletta di Diana e Atteone, affrescata dal
Parmigianino. A seguire è prevista una splendida passeggiata in paese che conduce al Santuario della Beata Vergine del Rosario, fondata nel seicento e tuttora
molto frequentato. Durata della visita guidata circa 2
ore.

Rocca San Vitale a Fontanellato

PRANZO AL RISTORANTE
Partenza in pullman per Busseto, visita guidata nella
Piazza principale dove si trova il delizioso Teatro
Verdi, piccola struttura impreziosita da stucchi e velluti.
La meta successiva è Casa Barezzi (dimora di Antonio
Barezzi) luogo della prima formazione musicale del
Giovane Giuseppe Verdi. Qui si innamorò di Margherita, figlia di Antonio, che poi divenne la sua prima
moglie.
Alle ore 17,00 circa partenza in pullman per il rientro.
L’arrivo a Ravenna è previsto per le ore 20,00 circa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 50 partecipanti € 80 soci e € 85 non soci
Minimo 40 partecipanti € 85 soci e € 90 non soci
Minimo 30 partecipanti € 90 soci e € 95 non soci

POSTI IN PULLMAN
Le prime tre file (12 posti) sono per i partecipanti con problemi
di mal d’auto e loro accompagnatori (per questi ultimi se c’è
disponibilità di posti). Gli altri posti verranno assegnati in base
all’ordine di prenotazione. Nel caso di concomitanza, i Soci
avranno la precedenza.

Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman 54 posti
Pranzo in ristorante bevande comprese
Ingresso al Castello di Fontanellato
Ingresso al Teatro Verdi
Ingresso a Casa Barezzi
Guida turistica per l’intera giornata (6 ore)
Assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE
Quanto non espressamente indicato nella quota
comprende

ISCRIZIONE: entro il 10/10/2019.
INFO: Ufficio: 0544 212006 (dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì) oppure Giorgio 3485100113
ORGANIZZAZIONE: Ci siamo avvalsi della collaborazione di “Tesori Nascosti” di Gambi Alessandra di Ravenna.

www.pensieroeazione.org - pensieroeazione.ravenna@gmail.com - fb: peniseroeazione/

