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Partenza alle ore 6.30 da Rovato . Ore 10.30 Incontro con la vostra
guida presso il cimitero di Staglieno, visita al Porticato Inferiore,
Superiore e Boschetto Risorgimentale. Il percorso include sculture
dalla metà dell’ottocento ai primi anni del ‘900, Realismo,
Neoclassicismo e Liberty ma anche moda, simbologia religiosa e
curiosità; le opere più note sono l’Angelo di Monteverde, la Danza
Macabra dello stesso autore, la Venditrice di Nocciole di Orengo ecc.
Nel Boschetto Risorgimentale raggiungeremo le sepolture di Eugenio
Baroni, Michele Novaro, Ferruccio Parri, Felice Romani, Antonio
Burlando oltre ovviamente il mausoleo di Giuseppe Mazzini. Cimitero protestante e cappella della famiglia 
De André. La visita al Cimitero di Staglieno ha una durata di  due ore .
Proseguimento in bus verso il centro della  città.
Pranzo tipico in ristorante .
Alle ore 15.00 visita alla mostra di Escher  (I gruppi ammessi possono essere di massimo 15 partecipanti 
pertanto il gruppo verrà diviso in  gruppi diversi). 
Mostra di Escher
Dal 9 settembre 2021 Palazzo Ducale ospita la più grande e
completa mostra antologica dedicata al grande genio olandese
Maurits Cornelis Escher, oggi uno degli artisti più amati a
livello globale e i cui mondi impossibili sono entrati
nell'immaginario collettivo rendendolo una vera icona del
mondo dell'arte moderna.
Partenza per il rientro previsto verso le ore 17,30

PREZZO PER PERSONA      € 80.00 

La quota comprende:

- Bus gran turismo per tutto il tour 
- Pranzo  tipico in ristorante 
- Bevande ai pasti
- Visita guidata al Cimitero Monumentale 
- Auricolari
- Biglietto mostra su Escher a Palazzo Ducale
- Assicurazione  medica e RC e copertura tecnica 

 
Le iscrizioni si accettano fino al raggiungimento dei 40 posti disponibili chiamando ai seguenti numeri
Mariolina 3207823927   Milena 3331711996
oppure inviando e mail a auserinsieme.rovato@libero.it
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