
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

         Sezione di Monterenzio 
 
 

VISITE ALLA RI / SCOPERTA DI BOLOGNA 

PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE 
IL GHETTO EBRAICO 

E LA PINACOTECA NAZIONALE 
 

     
 

SABATO 17 MARZO 2018 
 

Appuntamento: ore 9,15 a Bologna – davanti P.zzo Pepoli Via Castiglione 8 
 

Iniziamo la nostra visita da Palazzo Pepoli Campogrande, straordinario palazzo a due passi dalle Due 

Torri. E' il palazzo "nuovo" della storica famiglia dei Pepoli, i primi che nel '300 tentarono di fare i signori 
di Bologna, magnificamente affrescato con scene caratterizzate da geniali sfondati prospettici, è un 

esempio strepitoso di arte pittorica bolognese della fine del XVII. Incontreremo maestri assoluti quali 
Domenica Maria Canuti con "L'apoteosi di Ercole in Olimpo", i fratelli Rolli con "L'allegoria di Felsina", 
Giuseppe Maria Crespi con "Il Trionfo di Ercole (le Stagioni)" e "l'Olimpo", Donato Creti  con "Alessandro 
Magno taglia in nodo di gordio". Nelle sale è inoltre ospitata la Quadreria Zambeccari, fra le più 
importanti collezioni bolognesi.  
Proseguiamo con il Ghetto Ebraico: la storia della comunità ebraica bolognese rivive negli angusti vicoli 
del Ghetto. Questa visita sarà un’occasione per esplorare uno dei nuclei più antichi della città, teatro nel 

corso dei secoli di eventi drammatici e trasformazioni urbanistiche, ma sarà anche l'occasione per 
riscoprire una presenza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale di Bologna. 
PRANZO LIBERO 
Dedichiamo il pomeriggio alla Pinacoteca Nazionale di Bologna - tra le più importanti Gallerie 
nazionali conosciute ed apprezzate all’estero - ha sede nell'ex noviziato gesuita di Sant'Ignazio. Trenta 
sale espositive ospitano un vasto percorso artistico dell’arte emiliana dal XIII al XIX secolo, una collezione 

davvero ricchissima. La scuola pittorica bolognese ed emiliana è rappresentata dal suo fiorire trecentesco 
fino alla pittura settecentesca, ma il ruolo dominante è detenuto dal seicento bolognese: capolavori di 
Ludovico, Agostino ed Annibale Carracci, il magnifico Guido Reni e, gigante tra i giganti, Giovan 
Francesco Barbieri detto il Guercino, universalmente riconosciuto come uno dei massimi esponenti della 
pittura bolognese. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 25,00  (minimo 20 persone, massimo 40) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Servizio Guida giornata intera; Ingressi a Palazzo Pepoli e Pinacoteca; 
Noleggio auricolari; Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: Biglietti autobus e trasferimenti; 

Pranzo; Eventuali altri ingressi non previsti; Mance e offerte libere. 
 

Alla prenotazione è richiesto IL SALDO DELLA QUOTA 

In considerazione del limite alle iscrizioni si consiglia di prenotarsi per tempo!!! 
 

PER INFORMAZIONI:  

NICOLETTA (ore serali)  Tel. 051 6556021 Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

 


