
 

 

Mostra RINASCIMENTO A FERRARA 
Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa 

Antichi Borghi di Cento e Pieve di Cento 
 

Viaggio di gruppo 
6 MAGGIO 2023  
 

ore 08:00 – ritrovo a Mestre in piazza Barche (lato Coin) 
ore 08:05 – partenza in pullman g.t. per Pieve di Cento 
ore 10:00 – incontro con la guida e visita di Pieve di Cento conosciuta come "piccola Bologna" per i suoi lunghi 
portici e che ha ottenuto nel 2019 il riconoscimento di “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano come piccolo 
borgo italiano eccellente. Visita della Pinacoteca che custodisce opere pittoriche del Guercino e di artisti 
bolognesi, ferraresi e veneti, dal Trecento al Settecento e del Teatro che ospita il Museo della Musica con 
testimonianze della vita del soprano Alice Zeppilli, celebrata anche da D’Annunzio. Seguirà la visita di Cento 
piccola capitale dell’arte, patria del Guercino con un centro storico, magnificamente conservato, con i suoi lunghi 
portici tipicamente padani. 
 

ore 13:00 – pranzo in pizzeria/ristorante con menu tipico locale a base di pizza 
 

Al termine, trasferimento a Ferrara per visitare la mostra “Rinascimento a Ferrara” 
presso Palazzo dei Diamanti. 
Ricca di oltre cento opere provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo, la rassegna 
rappresenta un’occasione unica per scoprire (o riscoprire) l’arte dei due grandi pittori 
ferraresi Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa e, più in generale, la smagliante ricchezza 
del Rinascimento estense.  
L’ingresso alla mostra è previsto per le ore 16:15. 
 

ore 18:00 - partenza in pullman g.t. pe ril rientro a Mestre con arrivo previsto in serata. 
 
 

Quota individuale di partecipazione   87 €  (valida per gruppo minimo 42 partecipanti) 
 

La quota comprende: 

● Viaggio in pullman g.t.  
● Servizio guida mezza giornata a Pieve di Cento e 

Cento 
● Pranzo in pizzeria/ristorante (bevande incluse) 
● Biglietto d’ingresso al Teatro di Pieve di Cento (€ 

5 p.p.) 
● Biglietto d’ingresso (€ 13 p.p.) e servizio guida alla 

Mostra “Rinascimento a Ferrara” (2 guide) 
● Radioguide 
● Assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. 

e infortunio 

La quota non comprende: 
● Ulteriori ingressi, mance ed extra in genere 
● Assicurazione annullamento (€ 25,00 p.p.). 
● Tutto quanto non espressamente citato alla voce 

‘la quota comprende’ 

 

 

Per aderire alla gita contattare: sig. MARIO RUFFINO cell. 3386805061 
Prenotazione e Pagamento entro il 6 Aprile 2023 c/o 3V Veneto Viaggi Vacanze 

https://www.bandierearancioni.it/

