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Le Grandi Mostre   

”Etruschi. Viaggio nelle terre 

dei Rasna” 
 

Sabato 21 Marzo 2020 

PROGRAMMA 

 

Ritrovo dei signori Partecipanti presso i punti di racconta convenuti e partenza per Bologna.  

Incontro con la nostra guida per una visita a piedi del centro storico che comprenderà, oltre ai siti maggiormente noti, 

anche alcune curiosità e capolavori “segreti” (fra cui il magnifico  “Compianto sul Cristo morto” di Niccolò Dell’Arca, 

opera di intensa e violenta forza drammatica, e la visita alla Basilica di Santo Stefano, la Chiesa delle 7 chiese.  Pranzo 

libero. 

Nel primo pomeriggio, raggiungeremo a piedi il Museo Civico Archeologico, accompagnati sempre dalla nostra guida, 

per la visita alla mostra “Estruschi. Viaggio nella terra dei Rasna”. A distanza di 20 anni dalle grandi mostre di Bologna e 

Venezia, è questo un ambizioso progetto espositivo dedicato alla civiltà etrusca, in cui saranno riuniti circa 1000 oggetti 

provenienti da 60 musei ed enti italiani e internazionali. La mostra vuole essere un affascinante viaggio nelle terre degli 

Etruschi tra archeologia e paesaggi sorprendenti, mettendo in risalto le novità di scavo e di ricerca sulla storia di uno dei 

più importanti popoli dell'Italia antica. Nel tardo pomeriggio rientro in pullman a Treviso. 

 

Quota di partecipazione: euro 80,00 (minimo 20 partecipanti) 

La quota comprende: Pullman G.T. Treviso/Bologna/Treviso, biglietti di ingresso al Compianto e alla mostra, servizio 

di guida esclusiva per le visite della mattinata e alla mostra, accompagnatore Viagginmente, assicurazione medica 

La quota non comprende: extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato in programma. 

 

Punti di partenza: 7:00 Ex Foro Boario / 7:10 Porta San Tommaso / 7:15 Porta SS Quaranta / 7:20 Stazione fs TV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale  accompagnata dal   versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 

Causale saldo: uscita 21 marzo Bologna + nome e cognome partecipante 

 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 

Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 


