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3 e 4 maggio 2014 
 

A grande richiesta: occasione unica e irripetibile 
in Italia per ammirare un quadro che è nella 

storia e non solo  
Mostra “LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI 

PERLA. Il mito della Golden Age: Da Vermeer a 
Rembrandt - Capolavori dl Mauritshuis 

 

Bologna e……. 
 
 
 
 

 
Ravenna 

 
 
 
 

 
Una mostra, quella di Bologna, che ha i caratteri dell’eccezionalità e della irripetibilità. 

L’occasione è data dalla chiusura per restauri e un grande ampliamento di uno tra i musei mitici 
nel mondo, il Mauritshuis a L’Aia in Olanda. Alla visita di Bologna e alla mostra seguirà il giorno 

successivo la visita di Ravenna, la città dei mosaici…. 
PROGRAMMA 
03/05/2014 
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Perugia da palestra Virgin – Borgonovo alle ore 08.30 in 
direzione di Bologna. Per le 13.00 arrivo a Bologna e pranzo libero.  
Dopo pranzo incontro con la guida e visita guidata della città a piedi. 
Piazza Maggiore, "il salotto dei bolognesi". Piazza Maggiore è una delle piazze più grandi, 
affascinanti e antiche d'Italia, famosa per la presenza della  Fontana del Nettuno  e per i numerosi 
edifici storici che vi si affacciano: il trecentesco  Palazzo  Comunale, il  Palazzo dei Banchi, chiamato 
così per via delle botteghe dei banchieri e dei cambiavalute che un tempo occupavano i locali oggi 
destinati ai negozi, la  Basilica di San Petronio, la chiesa più importante di Bologna e la quinta per 
grandezza nel mondo,  il  Palazzo dei Notai  e il suggestivo  Palazzo del Podestà, decorato dalle 
statue dei 4 protettori della città: San Petronio, San Procolo, San Domenico e San Francesco. 
Al termine della visita tempo libero e per le ore 19.30 ingresso visita guidata alla Mostra “LA 
RAGAZZA con l’ORECCHINO di PERLA” presso Palazzo Fava in centro a Bologna. 
La ragazza con l’orecchino di perla, con la Gioconda di Leonardo e L’urlo di Munch, è riconosciuta 
come una delle tre opere d’arte più note, amate e riprodotte al mondo. 
Sarà la star indiscussa di una raffinatissima mostra sulla Golden Age della pittura olandese, curata 
da Marco Goldin e tra gli altri da Emilie Gordenker, direttrice del Mauritshuis Museum de L’Aja dove il 
capolavoro di Vermeer è conservato. 
La ragazza con l’orecchino di perla evoca bellezza e mistero e il suo volto da cinque secoli continua a 
stregare coloro che hanno l’emozione di poterlo ammirare dal vero o scoprirlo attraverso i romanzi 
e il film di cui la bellissima ragazza dal copricapo color del cielo è diventata, forse suo malgrado, 
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protagonista. 
Come unica sede europea, e ultima prima del definitivo ritorno de La ragazza con l’orecchino di 
perla al suo Museo rinnovato, la scelta è caduta su Bologna e su Palazzo Fava. 
“Sarà l’unica occasione per ammirarla in Europa al di fuori della sua sede storica da dove, conclusa la 
mostra bolognese, probabilmente non uscirà mai più, essendo l’opera simbolo del Mauritshuis 
Museum de L’Aja  
A Bologna sarà infatti accompagnato da una quarantina di altre opere dello stesso Museo, sempre di 
qualità eccelsa, scelte appositamente per la sede bolognese e quindi in parte diverse da quelle già 
esposte in Giappone e ora negli States. 
Al termine trasferimento in bus verso Hotel 4* My One hotel, cena e pernottamento.  
04/05/2014 
Prima colazione in hotel e partenza alla di Ravenna.  Visita guidata di questa splendida città. 
Ravenna è uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di prim'ordine, è una città di origini antiche con 
un passato glorioso. A partire dagli inizi del V secolo d.C. fu designata per ben tre volte capitale: 
nelle ultime fasi dell'Impero Romano d'Occidente, durante il regno dei Goti sotto Teoderico e infine, 
sotto il dominio bizantino. 
A testimonianza di questo straordinario periodo di grandezza rimangono i preziosi mosaici custoditi 
nei suoi antichi edifici paleocristiani e bizantini. 
Otto dei suoi monumenti sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco per il 
loro valore universale e per l'unicità e la maestria della loro arte musiva. Ingresso e visita guidata 
con biglietto integrato incluso al Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di Sant'Apollinare Nuovo e 
la Basilica di San Vitale.   
Al termine trasferimento verso il mare e pranzo libero (AL MOMENTO CERCHEREMO DI 
ORGANIZZARE PER CHI LO DESIDERA, PRANZO A BASE DI PESCE).  
Rientro verso Perugia e arrivo in serata.  

QUOTE (MINIMO 50 PARTECIPANTI) 
Associati Arc € 195,00          Associati Amici Arc € 200,00 

Esterni € 210,00 
Suppl singola 20 euro  
La quota include: 
Trasferimenti e autobus a disposizione secondo gli spostamenti programmati ; Trattamento di mezza pensione (acqua 
inclusa) presso Hotel My One hotel 4* Bologna; Visita guidata di Bologna mezza giornata; Visita guidata di Ravenna per 
mezza giornata; Ingresso al Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di Sant’ Apollinare nuovo e Basilica di San Vitale; Ingresso 
e visita guidata alla mostra de “La ragazza con l’orecchino di Perla” ; Autista a Nostro carico. 
La quota non include: 
Pasti, bevande non indicate ed extra di ogni genere, Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota include” 
Penali di annullamento: 
dalla conferma fino a 35gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di 
penale trattenuta; da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 06 gg 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 – 4 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 20  euro a persona. 
 

I opzione tassativa per confermare i posti alla Mostra al 13/12/2013 e comunque FINO A 
ESAURIMENTO 50 INGRESSI DISPONIBILI con acconto € 20,00 

Ultima opzione 24 gennaio 2014 con acconto di € 90,00 
II acconto al 27/03 

Saldo entro il 23/04 

VISTO IL GRANDE INTERESSE DELL'INIZIATIVA E LA GRANDE RICHIESTA SI CONSIGLIA  
AGLI INTERESSATI DI PRENOTARE ENTRO IL 13 DICEMBRE 2013 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO II° PIANO 
STANZA 232 TEL 0755045511 O 3331704838- 

http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Arte-e-cultura/Patrimonio-Unesco

