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Mostra su Botero, visita guidata della città e pranzo EURO 70 

BOTERO “PALAZZO PALLAVICINI” 

 

 

Partenza da Rovato alle ore 7 da Piazza Garibaldi (Occorre essere sul posto almeno 10 minuti prima)  

Arrivo a Bologna intorno alle ore 10. Incontro con la guida. Ore 11,15 primo gruppo, ore 11,45 secondo 

gruppo per la visita guidata. Pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città con 

auricolari. 

Il corpus della mostra è costituito da 50 opere uniche mai viste prima nel capoluogo emiliano, 

comprendenti una serie di disegni realizzati a tecnica mista e un pregiato insieme di acquerelli a colori su 

tela. L’esposizione, articolata in sei sezioni, rispetta i temi cari all’artista e pone la sua attenzione all’occhio 

poetico che questi è capace di posare sul mondo, regalando una bellezza fatta di volumi abbondanti, colori 

avvolgenti e iconografie originali. Un visionario inno all’esistenza che approfondisce il disegno inteso come 

fondamento della forma, primario e imprescindibile strumento di bellezza. 

Tra i soggetti selezionati compaiono personaggi legati alla tauromachia e al circo, silenti ed equilibrate 

nature morte, delicati nudi, personalità religiose, individui colti nella propria quotidianità: una rassegna 



visiva che tiene conto dell’intensa ricerca visiva di Botero, tesa all’affermazione del suo caratteristico 

linguaggio.  

Il tour di Bologna parte dall’esterno della  Chiesa di San Francesco, presso le tombe dei professori 
dell’Università (la più antica d’Europa). Si prosegue, poi, con la visita di Piazza Maggiore, cuore della città:  
Palazzo del Podestà, prima sede del Comune restaurata in forme rinascimentali, il Palazzo Comunale, il 
medievale palazzo dei  Notai, la basilica di  San Petronio (una delle più grandi al mondo) e il raffinato   
Portico dei Banchi ne delineano i confini. Non mancherà la sosta per ammirare la  Fontana del Nettuno e il 
bel palazzo di  Re Enzo. 
 Dopo aver visitato il piano terra dell' Archiginnasio, prima sede dell'Università, la visita continua nel vivace 
quartiere medievale del   Mercato di Mezzo, antichissimo mercato cittadino oggi riqualificato e centro 
“gourmet” di Bologna la Grassa. Piazza della  Mercanzia, dominata dal bellissimo palazzo, antica sede del 
foro dei Mercanti, è la tappa obbligata per giungere  ai piedi delle  Due Torri, l’Asinelli e la Garisenda, 
simbolo della città. Questo tour non prevede ingressi a pagamento. 
Partenza per il rientro 0re 17,30. 
Costo 70 euro è  comprensivo di pullman, ingresso Mostra Botero, Pranzo come da menù , visita guidata 
della città con auricolare, assicurazione viaggio. 
 
Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili entro il 6 novembre. 
Mariolina:   3207823927 
Milena :  3331711996 
  
 
  
 

ORE 13-  Ristorante Il Saraceno, via Calcavinazzi Bologna 

 

MENU’ 

Antipasto all’emiliana con salumi,  formaggi e bruschetta 

Bis di primi Gramigna con salsiccia e strozzapreti , zucchine e speck 

Vitello glassato al miele con patate arrosto 

Torta di mele con gelato 

Acqua, vino Pignoletto e Sangiovese 

Caffè 

 

 

 

 

 

 

 



 


