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Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri
partecipanti nei luoghi convenuti,
sistemazione in Pullman e partenza per
Piacenza. La mattinata sarà dedicata alla
visita dei principali monumenti della città, a
partire da Piazza Cavalli, il cuore di
Piacenza. La piazza prende nome dai Cavalli
del Mochi, termine con il quale vengono
indicate due statue equestri in bronzo,
ubicate nella piazza centrale , realizzate
dallo scultore toscano Francesco Mochi da
Montevarchi intorno al 1612. 
 Successivamente si procederà alla visita del
Duomo di Piacenza.
Probabilmente la costruzione della
cattedrale di Piacenza venne avviata nel
1122 ad opera del vescovo de’ Gabrielli, in
seguito alla distruzione della preesistente
cattedrale, dedicata a Santa Giustina. Sulla 
 sommità della torre campanaria, alta 72,5
metri nel 1341 venne posta una scultura in
rame dorato raffigurante un angelo,
segnavento che i piacentini chiamano “Angil
dal Dom“.
La facciata principale dell'edificio è
preceduta da una scalinata in marmo
composta da 7 gradini e si divide
verticalmente in due parti, quella bassa
realizzata in marmo rosa di Verona e quella
alta realizzata in arenaria. 
A seguire verrà visitata la Basilica di Santa
Maria di Campagna, una chiesa
rinascimentale dedicata alla Madonna della
Campagna che sorge in Piazzale delle
Crociate e ospita numerose opere d'arte,
fra cui un vasto ciclo pittorico manierista del
primo Cinquecento del Pordenone e tele
barocche opera di Guido Reni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bronzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Mochi
https://it.wikipedia.org/wiki/Montevarchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Rame
https://it.wikipedia.org/wiki/Doratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo_rosso_di_Verona
https://it.wikipedia.org/wiki/Arenaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_rinascimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Pordenone
https://it.wikipedia.org/wiki/Barocco


PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

e dei Procaccini. La chiesa fu edificata in
sostituzione di un precedente piccolo
oratorio, il santuario di Santa Maria in
Campagnola, il cui nome derivava dalla
posizione in aperta campagna.
Infine il pomeriggio sarà dedicato alla visita
programmata nella Galleria d'arte Ricci
Oddi per la mostra "Klimt. L’uomo,
l’artista, il suo mondo", contenente oltre
160 opere, tra dipinti, sculture, grafica,
manufatti d’arte decorativa provenienti da 20
prestigiose raccolte pubbliche e private che 
 racconterà uno dei periodi più entusiasmanti
della storia dell’arte del primo ‘900 attraverso
la vita, il percorso creativo e le collaborazioni
del padre della Secessione Viennese Gustav
Klimt.
Il pranzo sarà libero. All'orario concordato,
sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di
ritorno. 

La quota individuale di partecipazione di €90,00 comprende:
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più
moderni comfort e sistemi di sicurezza; ingressi al Duomo di
Piacenza, Basilica di Santa Maria di Campagna e Galleria Ricci Oddi,
servizio guida per tutto il giorno con il Prof. Bolondi; assicurazione 
 Medico Bagaglio. 
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