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Martedì 13 novembre 2018
in pullman G.T. da Ravenna

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale N.Vacchi alle ore 8,00 per Ferrara, incontro con le guide (2) a Palazzo 
dei Diamanti e alle ore 10.30 e 10.40 ingresso per la visita alla Mostra  “COURBET E LA  NATURA”

Provocatore, padre del realismo e uomo dalla personalità complessa, Courbet fu anche un eccellente paesaggista, che  
considerava la natura la sua principale fonte di ispirazione: non a caso due terzi della sua produzione sono costituiti da 

panorami,  vedute,  scorci,  orizzonti,  lande  campestri,  in  cui  il  protagonista  è  l’elemento 
naturale.  Per  la  prima  volta  dopo  circa  cinquant’anni  dall’ultima  rassegna  a  lui 
dedicata, Gustave Courbet torna in Italia. Palazzo dei Diamanti gli rende omaggio con 
un’importante  retrospettiva  che  racconterà  la  carriera  del  grande  maestro  francese 
approfondendo,  in  particolare,  la  sua  ampia  produzione  di  paesaggi  e  il  suo  singolare 
rapporto con la natura.  L’esposizione presenterà  circa  cinquanta tele provenienti  dai  più 
importanti musei internazionali e condurrà il visitatore in un percorso emozionante: dalle 
vedute della natia Franca Contea alle spettacolari marine spesso scosse dalla tempesta, dalle 
misteriose  grotte  da cui  scaturiscono sorgenti  alle  cavità  carsiche  che  si  spalancano nei  

torrenti,  dai  sensuali  nudi  immersi  in  una  rigogliosa  vegetazione  alle  suggestive  scene  di  caccia,  fino  ai  potenti 
capolavori realisti della maturità. 

Pranzo libero

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Il percorso farà rivivere le indimenticabili vicende avvolte dal 
lusso,  dalla  passione e  dalla  cultura  di  cui  fu  protagonista  Lucrezia  Borgia,  figlia  del 
Pontefice  Alessandro  VI.  L’itinerario  toccherà  i  luoghi  che  hanno  visto  protagonista 
Lucrezia: la Piazza della Cattedrale, dove fu allestito un grande spettacolo la sera prima 
del suo arrivo in città; la Torre dell’Orologio, dove erano ubicati i suoi appartamenti; il 
Castello  Estense  (esterno)  dove  si  svolsero  i  festeggiamenti  seguiti  alla  cerimonia  di 
nozze. Una piacevole passeggiata condurrà poi lungo l’antica Via di San Francesco fino 
a  Casa  Romei  (esterno),  nobile  dimora  quattrocentesca  e  silenziosa  testimone  di  un 
misterioso omicidio. Poco distante è anche il convento del Corpus Domini, rifugio per la 
principessa  dagli  eccessi  mondani,  dove Lucrezia riposa accanto al  consorte e ad altri 

principi estensi. Ingresso al Convento e visita alle Tombe estensi. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  52,00 Euro (minimo 35 partecipanti)

La quota comprende: La quota non comprende:
 Viaggio in pullman G.T. - pranzo 
 Costi ingresso mostra e diritti di prenotazione - altri ingressi a pagamento 
 Servizio guida (2) per la visita alla mostra - quanto non indicato alla voce 
 Servizio guida Ferrara per il pomeriggio    “la quota comprende”
 Offerta per il convento Corpus Domini
 Assicurazione medica Unipol Sai

Prenotazioni entro venerdì 19 ottobre ’18  (oltre tale termine solo salvo disponibilità)
Saldo al momento della prenotazione 

Informazioni e prenotazioni:
Capit Ravenna via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna tel. 0544 591715 

dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00
Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA * Via Salara, 41 * Ravenna


