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     24 e 25 MARZO 2017 
 
FORLI’E DINTORNI:   VISITE GUIDATE: ALLA MOSTRA  “ART 
DECO’ – GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA”, TOUR DELLE CITTA’ 
DI FORLI’; BERTINORO (FC) DEFINITO IL BALCONE DELLA 
ROMAGNA; BRISIGHELLA (RA) INSERITO TRA I BORGHI PIU’ 
BELLI D’ITALIA   
 
Ore  6.00 partenza da C.so Massimo d'Azeglio 
ore  6.05 fermata a Porta Aosta 
ore  6.10 fermata in Via Di Vittorio 
ore  6.15 fermata a Banchette (Caserma Carabinieri)  

 

Quota comprendente: viaggio, mostra, ingressi, guide, visite della città di 
Forlì, Bertinoro (FC), Brisighella (RA), pernottamento, cena, colazione, 
pranzi,  (vedere programma dettagliato sul retro del volantino)(tour operator 
l’Altra Italia) 
 
 

 € 220 
(€ 25  supplemento singola) 

 
POSTI DISPONIBILI  50 (minimo partecipanti 40) 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO LA SEGRETERIA  UNI3 - 1° PIANO 
       GIOVEDI’ 2  MARZO DALLE 10 ALLE 12 e DALLE 15 ALLE 17  
                            
          

 
NON SI EFFETTUANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE 

 
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE SI POSSONO REGISTRARE COMPLESSIVAMENTE TRE NOMINATIVI 

 
 

IN CASO DI RINUNCIA LA QUOTA NON SARA’ RIMBORSATA SE IL POSTO VACANTE NON SARA’ COPERTO 
COLORO CHE RINUNCERANNO A PARTECIPARE DAL 21 MARZO 2017  NON SARANNO SOSTITUITI 

     
  
    



       
 
Venerdì 24 marzo arrivo a Forlì intorno alle 11.00-11.30 
Visita guidata del centro storico, chiese e monumenti. Forlì fu fondata dai 
romani nel II sec a.C. col nome di Forum Livii. Grazie alla sua posizione era un 
importante nodo di traffici, trovandosi all’incrocio della via consolare con la 
strada che portava in Toscana. Nel centro storico sono facilmente riconoscibili i 
due assi viari principali di origine romana, suddivisi nei quattro principali corsi 
(Mazzini, Garibaldi, Diaz e della Repubblica) che convergono in Piazza Saffi. 
Ore 13.00 Pranzo a Forlì (compreso) 
Ore 15.30 e 15.50 ingresso ai Musei San Domenico e visita guidata alla mostra 
“Art Decò – Gli anni ruggenti in Italia”   
Ciò che per tutti corrisponde alla definizione Art Déco fu uno stile di vita 
eclettico, mondano, internazionale. Il successo di questo momento del gusto va 
riconosciuto nella ricerca del lusso e di una piacevolezza del vivere, tanto più 
intensi quanto effimeri, messa in campo dalla borghesia europea dopo la 
dissoluzione, nella Grande guerra. Il gusto Déco fu lo stile delle sale 
cinematografiche, delle stazioni ferroviarie, dei teatri, dei transatlantici, dei 
palazzi pubblici, delle grandi residenze borghesi: si trattò, soprattutto, di un 
formulario stilistico, dai tratti chiaramente riconoscibili, che ha influenzato a 
livelli diversi tutta la produzione di arti decorative, dagli arredi alle ceramiche, 
dai vetri ai ferri battuti, dall'oreficeria ai tessuti alla moda negli anni Venti e nei 
primissimi anni Trenta, così come la forma delle automobili, la cartellonistica 
pubblicitaria, la scultura e la pittura in funzione decorativa. 
Al termine della mostra proseguimento con la visita guidata del centro storico. 
 
Ore 18.30 Partenza alla volta dell’hotel, cena, pernottamento, colazione. 
 
Sabato 25 ore 8.00  Partenza alla volta di Bertinoro (FC) definito il “Balcone 
della Romagna” e nota anche come “Città del vino”.  Visita guidata del centro 
storico (p.za della Libertà, la Cattedrale di stile bramantesco, il trecentesco 
Palazzo Comunale e la Colonna dei dodici  anelli). 
Ore 10.00  Partenza alla volta di Brisighella (RA), borgo medievale dichiarato 
“Bandiera Arancione” dal Touring Club Italiano ed inserito tra i “borghi più belli 
d’Italia”. Visita guidata del centro storico. Si visiteranno p.za Marconi, su cui si 
affaccia la celebre “Via degli Asini” una strada unica al mondo, originaria del XIV 
secolo e sopraelevata (sopra e sotto la strada vi sono abitazioni e negozi). La 
Porta delle Dame Piazzetta del Suffragio. 
 

Ore 13.00 Pranzo a Brisighella (compreso) 
 
Ore 15.30-16.00 Partenza alla volta di Ivrea – Arrivo alle 21.00-21.30 salvo 
code e/o imprevisti 


