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Bologna: 15 Febbraio 2013 
 
Carissimi,  
 
ecco finalmente il programma definitivo per la gita a: 
  

VERONA per sabato 2 marzo 
 

Questa comunicazione fa seguito ad alcune sollecitazioni di alcuni di voi che mi hanno 
chiesto di riprendere l’abitudine di ritrovarci per visitare insieme mostre e luoghi. 
Svanite le mostre di Vicenza (da Raffaello a Picasso) e di Milano (Picasso), questa 
volta ci siamo mossi per tempo ed abbiamo effettuato la prenotazione alla mostra 

“Da Botticelli a Matisse” 

 
 

Chiusa a Vicenza, solo due settimane dopo la mostra dedicata al ritratto si riaprirà a 
Verona, in un’altra sede prestigiosa come il Palazzo della Gran Guardia, proprio di 
fronte all’Arena. Il cuore dell’esposizione resterà lo stesso e una ottantina saranno le 
opere. E se alcune rientreranno nei musei di provenienza, altre, bellissime, giungeranno 
a sostituirle. Tanto che si può con certezza dire come la mostra a Verona potrà essere 
visitata da chi non l’avesse fatto a Vicenza ma anche da chi volesse rivederla con 
l’ingresso di altri capolavori. L'ambito che sarà arricchito a Verona sarà quello nordico, 
con dipinti rari di Memling, Van Eyck e il riferimento italiano di Antonello da Messina. 

Si potrà trovare il quaderno che descrive la mostra scaricandolo all’indirizzo:  

 http://doc.lineadombra.it/dbamQuaderno.pdf 
 

a Matisse 
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Programma definitivo 
•   7,00 Ritrovo al piazzale Lercaro (zona Murri) 
•   7,15 Partenza per Verona in pullman (Bonelli Bus) 
•   9,30 Ingresso mostra al Palazzo della Gran Guardia 
•   9,45 Inizio visita guidata alla mostra (la mostra è molto interessante e sicuramente 

dopo la visita guidata avremo il tempo di riammirare i capolavori esposti, prima di 
pranzo) 

• 12,45 Pranzo 
• 14,30 Ritrovo con la guida per la visita della città che si svolge in due momenti. 

Il primo con il nostro pullman, giro panoramico con visione generale della città 
vedendo le Porte Rinascimentali, visita all’interno della Basilica di San Zeno, 
Castello e Ponte Scaligero, Arco dei Gavi, Porta Romana dei Borsari, Ponte Pietra e 
Teatro Romano. Salita alla collina di San Leonardo per una veduta panoramica della 
città. 
Il secondo con un circuito a piedi nel Centro Storico, con sosta nei punti più 
caratteristici e di maggiore importanza storico/artistica: Casa di Giulietta, Piazze dei 
Signori, delle Erbe e Brà, Arche Scaligere e Arena (con visita interna). 
Durata delle visita circa 2 ore e mezza. 

• 17,00 circa ritorno al parcheggio del pullman per rientro a Bologna. 
• Costo tutto compreso: 75,00€uro per persona. 
 
Chi lo desidera e trova più comodo, in particolare gli amici di Modena e dintorni, 
potremmo trovarci all’uscita dell’autostrada di Modena Nord alla prima rotonda. 
Resto in attesa di un vostro cenno in merito, altrimenti vi aspetto al parcheggio di 
piazzale Lercaro. 

Nel caso in cui per un qualsiasi motivo alcuni di voi non possano partecipare, 
visto che la cifra è stata ripartita sui partecipanti, chiedo di effettuare un bonifico 
a copertura delle spese fisse per 40,00€uro sul conto dell’ASSI, IBAN: IT61C05387 
02598000000074789. 

In attesa di trovarci e trascorrere felicemente insieme una giornata, un caro saluto a tutti 
e buon fine settimana..  
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
MASSIMO 

 

 

 

 


