
 

Cliente:  

Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo - Segreteria 

Via Martiri della libertà 42/B 34079 Staranzano (GO) 

 

Gita di  un’intera  giornata:    

FERRARA E LA MOSTRA: “COURBET e la natura”   

 

DATA :  SABATO 27 OTTOBRE  2018     

 

PROGRAMMA 

 

Al mattino    : STARANZANO /   FERRARA 

Partenza dalla sede in Pullman GT. 

Arrivo a Ferrara.   

Ingresso alla Mostra di Courbet. Visita guidata alla  mostra ( ingresso  incluso / con 2 guide / 

una guida  per max  25  persone )    

 

INGRESSO PRENOTATO ALLA MOSTRA CON QUESTI ORARI: 

GRUPPO 1: MAX 25 PERSONE: ORE 11.30 

GRUPPO 2: MAX 25 PERSONE: ORE 11.45 

Provocatore, padre del realismo e uomo dalla personalità complessa, Courbet fu anche un 

eccellente paesaggista, che considerava la natura la sua principale fonte di ispirazione: non a caso 

due terzi della sua produzione sono costituiti da panorami, vedute, scorci, orizzonti, lande 

campestri, in cui il protagonista è l’elemento naturale. Per la prima volta dopo circa cinquant’anni 

dall’ultima rassegna a lui dedicata, Gustave Courbet torna in Italia. Palazzo dei Diamanti gli 

rende omaggio con un’importante retrospettiva che racconterà la carriera del grande maestro 

francese approfondendo, in particolare, la sua ampia produzione di paesaggi e il suo singolare 

rapporto con la natura. 

L’esposizione presenterà circa cinquanta tele provenienti dai più importanti musei internazionali e 

condurrà il visitatore in un percorso emozionante: dalle vedute della natia Franca Contea alle 

spettacolari marine spesso scosse dalla tempesta, dalle misteriose grotte da cui scaturiscono 

sorgenti alle cavità carsiche che si spalancano nei torrenti, dai sensuali nudi immersi in una 

rigogliosa vegetazione alle suggestive scene di caccia, fino ai potenti capolavori realisti della 

maturità. Dotato di una rara sensibilità, la sua visione personale ma realistica del mondo lo ha 

portato a innovare profondamente la pittura. Le sue opere, mantenendosi in bilico fra gli echi del 

Romanticismo e i riflessi di un Impressionismo che proprio in quegli anni muoveva i primi passi, 

rappresentarono un sicuro modello di riferimento per Manet, Monet, Degas e compagni. 

Pranzo in ristorante (ore 13.15). 



 

Nel pomeriggio: FERRARA visita  guidata della  città  

 

INIZIO VISITA GUIDATA “Gli Estensi a Ferrara”: ORE 14.30  

Si inizia con la visita del Castello Estense, con le antiche cucine, le tetre prigioni che ospitarono 

Giulio d’Este e l'infelice coppia di amanti Ugo e Parisina, poi, salendo per la rampa delle 

artiglierie, si raggiungerà il piano nobile con la Loggia degli Aranci, dalla quale si potrà godere di 

uno splendido panorama. La visita degli ambienti interni si snoderà attraverso l’Appartamento 

dello Specchio. Dopo la visita al Castello della durata di circa un’ora, si proseguirà verso il centro 

storico medioevale per parlare della splendida architettura della facciata romanico-gotica della 

Cattedrale (oggi sotto restauro conservativo), titolata a S. Giorgio, patrono della città ed entrare 

nel tempio rimaneggiato all’inizio del 1700. Sarà possibile ammirare dall’esterno il bellissimo 

Palazzo Ducale Estense, attuale sede del Municipio, antica residenza degli Estensi. Proseguiremo 

verso la parte medioevale più antica per gustare l’atmosfera della splendida Via delle Volte con i 

suoi caratteristici archi e ammirare le pittoresche e silenziose stradine del Ghetto Ebraico. 

Quota di partecipazione a persona (minimo 40 partecipanti):  

 

A) Con  pranzo libero   

Quota   soci        € 59,00  

Quota   non  soci e familiari      € 69,00 

 

B) Con  pranzo in ristorante  

Quota   soci        € 85,00  

Quota   non  soci e familiari      € 95,00 

 

La quota comprende: 

Servizio Pullman GT  noleggiato  per  l’intera giornata, comprensivo di spese per l’autista, pedaggi, 

parcheggi 

Biglietti di ingresso alla mostra di Courbet  

Visita guidata della  mostra ( 2  guide )  

Visita  guidata della  città    

Ingresso al Castello Estense 

Auricolari per la visita guidata 

Il  pranzo in  ristorante a Ferrara, con  bevande  incluse ( solo per la  Quota  “ B”)   

Accompagnatore  d’agenzia  

 

La quota non comprende:  

Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende” 

______________________ 
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