
 

MOSTRA: Art Déco 
“ Gli anni ruggenti in Italia”

Forlì -Musei di San Domenico -
Domenica 26 Febbraio'17

ORE 7:45 ritrovo dei partecipanti al Parcheggio Bus Turistici di Pian di Massiano e partenza in bus GT per 
Forlì. Sosta di ristoro lungo il percorso.
ORE 11:20 Ingresso e visita guidata alla Mostra Art Déco “Gli anni ruggenti in Italia” allestita ai Musei di San  
Domenico. Nell'ambito di una riscoperta recente della cultura e dell'arte negli anni Venti, nasce l'idea  di una  
mostra che proponga immagini e riletture di una serie di avvenimenti storico-culturali e di fenomeni artistici che  
hanno attraversato l'Italia e l'Europa nel periodo compreso tra il primo dopoguerra e la crisi mondiale del 1929. 
Il Gusto Déco fu lo stile delle sale cinematografiche, delle stazioni ferroviarie, dei teatri, dei palazzi pubblici,  
delle  grandi residenze borghesi,  si  trattò,  soprattutto,  di  un formulario stilistico,  che ha influenzato a livelli 
diversi tutta la produzione di arti decorative, dagli arredi alle ceramiche, dai vetri ai ferri battuti, dall'oreficeria 
ai tessuti alla moda negli anni Venti e nei primissimi anni Trenta. 
Pranzo libero.
Nel  primo  pomeriggio  proseguimento  in  bus  GT per  Cesena  e  visita  guidata  della  città:  il  centro  storico  
interamente restaurato, i palazzi e le numerose chiese arricchite da opere d'arte di notevole pregio, la Biblioteca 
Malatestiana , il Palazzo Comunale e la Rocca Malatestiana, oggi sede del Museo di Storia dell'Agricoltura
Al termine della visita  partenza in  bus GT per Perugia con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 65,00
Minimo 15 pax paganti

La quota comprende:
• Bus GT privato da 20 posti a disposizione del gruppo;
• Carburante, pedaggi autostradali, parcheggi e iva;
• Assicurazione Infortuni
• Biglietto di Ingresso alla Mostra Art Déco.
• Servizio Guida alla Mostra Art Déco.
• Servizio Guida per la visita di Cesena;
• Accompagnatore della Ns agenzia;

La quota non comprende:
• Il pranzo, le bevande, gli ingressi non menzionati e tutto quanto non indicato espressamente alla voce “la  

quota comprende”. 
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