
 

 

 

 

 

 
 

 
10 Luglio 2021 

Forlì (Visita mostra “Dante, La Visione dell’Arte”) - Cesenatico  
 
 

Programma 
Partenza ore 06.30 da Asciano. Sosta durante il tragitto per ristoro facoltativo. Arrivo a Forlì e visita guidata 
della mostra “Dante, La Visione dell’Arte” presso i Musei San Domenico. L’esposizione intende restituire 
una rilettura della figura di Dante e della sua opera attraverso le immagini che lo hanno reso celebre in 
tutto il mondo, in un arco temporale che va dal Duecento al Novecento. L'obiettivo è di presentare le 
molteplici traduzioni figurative della potenza visionaria del poeta attraverso circa 300 opere d'arte con cui 
gli artisti ne hanno dato interpretazione nei secoli: Giotto, Beato Angelico, Michelangelo, Tintoretto, fino ad 
arrivare a Sartorio, Previati, Casorati, Cassioli e (del quale sarà esposto il “‘Provenzan Salvani nella Piazza 
del Campo in atto di raccogliere elemosine per trar l’amico suo di pena’ proveninte dal  Palazzo Pubblico di 
Siena. 
La mostra avrà comunque un carattere internazionale, con l’esposizione di opere provenienti dalle più 
importanti collezioni del mondo: dall’Ermitage di San Pietroburgo, alla Walker Art Gallery di Liverpool, dalla 
National Gallery di Sofia alla Staatliche Kunstsammlungen di Dresda, dal Museum of Art di Toledo ai Musée 
des Beaux-Art di Nancy, di Tours, di Anger, oltre naturalmente ai più importanti musei italiani. 
Dopo la visita ed eventualmente un po’di tempo libero, trasferimento a Cesenatico. Pranzo in ristorante 
con ricco menù a base di pesceNel pomeriggio tempo libero a Cesenatico per una passeggiata lungo il porto 
canale, o perché no un po’ di tempo in spiaggia.  
Alle 18.45 partenza per il rientro con sosta per ristoro facoltativo. 
 
Prezzo a pax €90 
Ragazzi minori di 12anni €45 
 
La quota comprende 
Viaggio in bus GT a/r 
Ingresso alla mostra con visita e guidata 
Pranzo in ristorante in zona Cesenatico (menù con prodotti tipici, bevande incluse) 
Assicurazione 
Accompagnatore 
 
Il viaggio si farà con un minimo di 20pax 
Acconto alla prenotazione €30, prenotazioni entro il 25/6 (poi ad esaurimento posti disponibili) 
La disposizione  dei passeggeri in bus avverrà nel pieno rispetto  delle norme anti Covid.  
L’assegnazione dei posti sarà effettuata secondo l’ordine di prenotazione. 
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