
Visita del centro storico di FORLI’  
e alla mostra ULISSE, L’ARTE E IL MITO 

 

SABATO 17 OTTOBRE 2020 
Partenza alle ore 07.30 da MONTERENZIO, alle ore 08.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via 
Pasolini), via autostrada. 
Arrivo a FORLI’, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita dei principali luoghi di interesse del 
centro storico della città che fu di Caterina Sforza, la “leonessa delle Romagne” e che diede i natali ad 
Aurelio Saffi, personalità di spicco del Risorgimento italiano ed erede di Mazzini: una città ricca di storia e 
monumenti. Visiteremo l'abbazia di San Mercuriale, di antica fondazione, simbolo di Forlì, conserva al suo 
interno il bellissimo sepolcro di Barbara dei Manfredi di Faenza e occupa un lato della grande Piazza Aurelio 
Saffi. L'altro lato della piazza è occupato dal palazzo del Municipio, dove fu assassinato Girolamo Riario, 
primo marito di Caterina Sforza e nipote del papa Sisto IV. La cattedrale, ricostruita nel 1970 e nel 1841 su 
una presenza anteriore al XII secolo, presenta la grandiosa cappella della Madonna del Fuoco, progettata nel 
1636 per ospitare l'immagine trecentesca della Madonna con il Bambino, ovvero la Madonna del Fuoco, 
patrona di Forlì, che è venerata presso la cattedrale dal 1428, in seguito al miracolo. Con la rocca di 
Ravaldino (esterno), estrema difesa della città, e il quartiere Razionalista, bell'esempio del Ventennio 
fascista, completiamo la visita. 

Al termine tempo a disposizione per un PRANZO LIBERO. 

Nel primo pomeriggio ingresso ai Musei di San Domenico per una visita guidata della mostra ULISSE, 
L’ARTE E IL MITO. 

Al termine, partenza per il rientro con arrivo nel tardo pomeriggio. 

QUOTA PER PERSONA: € 70,00  
(minimo 15 persone – massimo 19) 
 

E’ richiesto Saldo della quota alla iscrizione. 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 
PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 

       Sezione di Monterenzio

  

       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Servizio guida e ingressi per la visita della 
mostra, inlcusi auricolari - Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - Mance, 
extra personali – Quanto non espressamente previsto. 
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