
 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza Martiri della Libertà 17- FAENZA (RA)   FORO COMPETENTE - 
per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. Programma conforme alla Legge Regionale n° 31 DEL 
14/6/84.  COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309  

 

 

 
 

 

 
 

Mercoledì 14 Gennaio 2015 
 
Il dipinto ritrovato di Leonardo da Vinci torna in Italia dopo circa 500 anni, e viene finalmente 
esposto al grande pubblico. Il ritratto su pergamena è stato definito come uno dei più intriganti 
gialli della Storia dell’Arte. Il dipinto faceva parte di un codice  del ‘400,  conosciuto come La 
Sforziade. L’opera pittorica venne misteriosamente asportata, e il volume andò dalla corte degli 
Sforza, a Milano, fino a Varsavia, dove tuttora si trova custodito. In anni recenti lo splendido 
ritratto femminile ricompare e giunge tra le mani di alcuni collezionisti. L’opera diviene proprietà 
del collezionista canadese Peter Silverman, e dopo varie ricerche  e indagini scientifiche  viene 
ufficialmente attribuito a Leonardo Da Vinci. La Bella Principessa  è quindi oggi una delle 

straordinarie testimonianze del talento leonardesco.  L’esposizione a Urbino rappresenta una delle rarissime occasioni in cui il  
pubblico può ammirare il ritratto in originale.   

Urbino:  Arrivati a Urbino, ci si trova di fronte a una città grandiosa, circondata dalle mura innalzate nel Cinquecento dai Montefeltro. 

Il Palazzo Ducale, con la facciata ad ali che si apre verso la città, è l’esempio di un’architettura nuova, più umanistica, dove 
predomina il rigore geometrico delle proporzioni. Introdotti dallo scalone d’Onore decorato da Ambrogio Barocci al piano nobile del 
palazzo, si accede alla Galleria Nazionale delle Marche, un museo con opere di grande valore. Nell’appartamento del Duca Federico 
ci sono due capolavori di Piero della Francesca, la Flagellazione e la Madonna di Senigallia, mentre in quello della duchessa, la Muta 
di Raffaello, il Cristo benedicente attribuito al Bramantino, l’Ultima cena e la Risurrezione di Tiziano, solo per citarne alcuni. E infine 
il Duomo ricostruito dopo il terremoto del 1789 in forme neoclassiche con annesso il Museo 
Diocesano. Da lì salendo per Via Raffaello si arriva alla casa natale di Raffaello Sanzio che 
conserva ancora incisioni e riproduzioni dei suoi capolavori.  
Le sue peculiarità, al vertice dell’arte e dell’architettura del Rinascimento che ben si adattano al 
suo passato medioevale fanno della città di Urbino un Patrimonio Mondiale dell’Umanità sancito 
dall’Unesco.  
 

Quota individuale di partecipazione (base 50) …€  35,00 
Quota individuale di partecipazione (base 40) …€  39,00 
Quota individuale di partecipazione (base 30) …€  43,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman  in partenza da Imola–Ingresso  al Palazzo Ducale –Guida al centro storico e all’interno di palazzo Ducale 
La quota non comprende: pasti, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota Comprende 

 

 

Programma di viaggio:   Ore 9.20 ritrovo a Imola presso il parcheggio nuovo adiacente Via Tiro a Segno.  Ore 09.30 
partenza per Urbino. Pranzo libero in self service in centro a Urbino.  Nel primo pomeriggio incontro con la guida e veloce 
visita guidata dei principali monumenti del centro storico : ingresso al Palazzo Ducale con visita dell’intero complesso e 
della mostra con esposto il famoso quadro “La bella principessa” realizzato da Leonardo da Vinci. Al termine rientro a 
Imola in pullman. 

Riservato ai  
propri Soci 

 
LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO OGNI MATTINO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE  9,30 ALLE  11,00  C/O LA SEDE AUSER IN  VIALE 

AMENDOLA, 8 TEL 0542-24107 –  ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014   E FINO ALL’ESAURIMENTO DEI N. 50 POSTI OPZIONATI E COL 

VERSAMENTO DELLA INTERA QUOTA. ALL’ISCRIZIONE SARANNO ASSEGNATI I POSTI IN PULLMAN.  

Vi aspettiamo come sempre   :                       Imola, 15 dicembre 2014  
Wielka Z. Piera P 

 
 
Associazione per l’Autogestione dei Servizi 

e la  Solidarietà - C.F. 90035960377 

Via Amendola n. 8 – 40026 Imola –(BO) 

Tel  0542 24107 - FAX 0542 25681 

e.mail  attivitasociali@auserimola.it 

 

 

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1190&cHash=f941903cdd0983221ebf368e60db251c

