ORE 8.00: partenza da Via Aspromonte, Imola, alla volta della VILLA IMPERIALE DI PESARO: esempio tra i più interessanti di
architettura manierista in Italia. La prima pietra venne posta nel 1468 dall’imperatore Federico III d’Asburgo. Nonostante avesse i
caratteri di "luogo di delizia" fuori della città, manteneva elementi caratteristici dell'architettura difensiva, come coronamenti merlati
e torrette. Nel XVI secolo l'architetto Gerolamo Genga rinnovò l'edificio affidando i dipinti murali ad importanti artisti quali Dosso e
Battista Dossi, Raffaellino del Colle, Francesco Menzocchi e Agnolo Bronzino, che rappresentarono i temi della natura, dell’amore
e delle gesta eroiche.
Proseguimento verso l’EREMO DI FONTE AVELLANA, situato alle pendici
boscose del monte Catria. Le sue origini si collocano alla fine del X secolo.
ll monastero è uno scrigno di bellezza e sobrietà naturalistica che offre
le ricchezze della sua tradizione spirituale e culturale. La visita guidata
ci farà immergere nell’atmosfera del luogo, passando attraverso lo
“Scriptorium”, dove i monaci amanuensi trascrivevano su pergamena gli
antichi testi classici greci e latini, realizzando preziosi codici miniati; il
Chiostro; la Cripta, considerata la parte più antica di Fonte Avellana: è la
chiesa primitiva e forse contemporanea alle origini dell’eremo; la Basilica
Minore, costruita a croce latina in stile romanico con lievi presenze ogivali.
PRANZO IN BAITA IMMERSA NEL BOSCO del Monte Catria con il seguente menu: Crescia con affettati, formaggi e erbette di
campo, Gnocchetti d’anatra, Crostate, Acqua, Vino, Caffè.
Nel pomeriggio visita della DOMUS DEL MITO, situata a Sant'Angelo in
Vado, piccolo paese di origine medievale. Si tratta di una grande Domus
gentilizia eretta verso la fine del I° secolo d.C. ampia circa 1.000 mq e
impreziosita da un ricco complesso di mosaici figurati bicromi e policromi.
L’elevato numero di figure per lo più legate alla mitologia classica, l’hanno
fatta battezzare “Domus del Mito”. I pavimenti musivi, di ottima qualità, e
per lo più splendidamente conservati, esibiscono soggetti vari che
mostrano l’importanza dell’antica città Tifernum Mataurense, dove era
presente una committenza colta e raffinata. Al termine della visita rientro
a Imola.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 125,00
-Minimo 20 partecipanti- Iscrizioni con versamento di acconto di € 30.00, saldo entro il 30 Settembre
La quota comprende: viaggio in pullman GT, visite guidate come da programma, ingressi alla Villa Imperiale, all’Eremo di Fonte Avellana
e alla Domus del Mito; pranzo in Baita con bevande; assicurazione medica (massimale di € 1000,00); accompagnamento e assistenza
A.PI STUDIO durante il viaggio.
La quota non comprende: spese personali, mance e quanto non espressamente citato alla voce “comprende”.
Posti in pullman: saranno preassegnati in base alla data di versamento dell’acconto.

Dal lunedì al venerdì 9.30-12.30. Mercoledì e giovedì anche 15.30-17.30

