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Weekend d’amore   
di cultura e di bellezza  

Ferrara con la mostra “La Metafisica di De 

Chirico”, Verona e Borghetto sul Mincio 
 

13/02/2016 – 14/02/2016 
2 giorni/ 1 notte  

 

13/02/2016 
Partenza da Perugia alle ore 08.00. Arrivo a Ferrara per le 12.30. Pranzo libero e alle ore 14.00 
ingresso alla Mostra a Palazzo Diamanti di De Chirico. 
In occasione del centenario dell’arrivo di De Chirico nella città estense, Palazzo dei Diamanti 
celebrerà con una grande mostra questo momento vitale della storia dell’arte del XX secolo. A un 
importante nucleo di dipinti realizzati da De Chirico negli anni ferraresi, faranno eco le composizioni 
ispirate alla pittura metafisica di Carlo Carrà, Giorgio Morandi e Filippo de Pisis e alcuni dei 
capolavori dei più grandi artisti delle avanguardie europee, da Raoul Hausmann a George Grosz, da 
René Magritte a Salvador Dalí fino a Max Ernst, i quali rimasero affascinati dal suo stile unico e 
dalla capacità di mostrare nelle tele il mistero impenetrabile delle cose. 
Al termine spostamento verso Verona. All’arrivo cena in ristorante dell’hotel e pernottamento in 
hotel. Possibilità con una passeggiata di raggiungere il vicino centro storico di Verona. 
 

            
 
14/02/2016 
Prima colazione in hotel e per le 09.00 incontro con la guida per visita guidata della città Scaligera.  
La città dell’amore, della prosa, della lirica, che nasce storicamente già con i romani più di 2000 
anni fa. La città conserva tutti gli stili architettonici: Romano, Romanico, Gotico, Rinascimentale, 
Barocco, Neoclassico fino al Liberty dei primi anni del ‘900. Da vedere le Porte Rinascimentali, il 
Castello e Ponte Scaligero, l’Arco dei Gavi e Porta romana dei Borsari, Ponte Pietra e Teatro 
Romano. Salita alla collina di S. Leonardo per vedere il panorama. La visita prosegue poi, con un 
circuito a piedi nel Centro Storico, sosta nei punti più caratteristici e di maggiore importanza 
storico-artistica: Casa di Giulietta, Piazza dei Signori, delle Erbe e Brà, Arche Scaligere e Arena. 
Per le ore 12.30 termine della visita guidata e spostamento verso Borghetto sul Mincio.  
Il paesaggio dove il piccolo paese è inserito è immobile, perenne, senza tempo e ci riporta al nostro 
bisogno di sorgenti, alle nostre fonti, come in ogni mito fluviale in cui acqua e sogni si confondono. 

mailto:arcregioneumbria@gmail.com
http://www.arcregioneumbria.org/


 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org  
 

Passeggiare a Borghetto quando la nebbia confonde i contorni delle case facendo affiorare solo i 
merli ghibellini, è come naufragare in un medioevo immaginario. 
Borghetto è solo questo pugno di case, un antico villaggio di mulini in completa simbiosi con il suo 
fiume. Un idillio fluviale, con i tre antichi mulini che sembrano nascere dall´acqua 
Pranzo con degustazione di tortellini, prodotto tipico del luogo.  
Al termine passeggiata libera su questo splendido borgo e rientro con partenza per Perugia alle ore 
16.00 circa.   
Arrivo in serata.  

Quote  ( minimo 40 partecipanti) 
Soci e Associati Amici Arc €   230 euro      Esterni € 240,00  

per minimo 30 partecipanti le quote aumenteranno di € 5,00 
Suppl singola     30 euro  
III letto adulto – riduzione 10 euro  
Quotazioni bambini in III° letto su richiesta  
La quota include : 
Trasferimenti in autobus privato a disposizione secondo il programma sopra descritto; 
Sistemazione a Verona in hotel Montresor Palace 4*  nelle vicinanze del centro storico in mezza pensione (bevande incluse); 
Ingresso alla Mostra di De Chirico con visita guidata; 
Visita guidata di mezza giornata di Verona per la mattina del 14/02 ; 
Pranzo del 14/02 a Borghetto sul Mincio (bevande incluse); 
La quota non include: 
Tassa di soggiorno ad oggi 2 euro a persona (bambini sotto i 14 anni esclusi), bevande extra, mance, eventuali extra; 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include; 
Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta; da 20gg a 
15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 14gg alla partenza 100 %  

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa per 
– 5 euro a persona 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza 
individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  25 euro a persona. 

 

Opzione al 10/01/2016 con acconto di € 80,00 
II acconto al 08/01/2015 di 100 euro  

Saldo entro il 25/01/2016  
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 

3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi' 
dalle 11,30 alle 13,30 

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalla 
10,00 alle 13,00 

Per pagamenti con bonifico IBAN:  
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 

Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa) 

 

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring 

mailto:arcregioneumbria@gmail.com
http://www.arcregioneumbria.org/

