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Una visita nel tardo pomeriggio per vivere la Piazza con le luci che filtrano attraverso il telo di
protezione e il profumo di caldarroste nell'aria, per vedere da vicino il Nettuno e conoscere la
storia del suo grande passato fino alle modernissime tecniche di conservazione e restauro.
Elena ci racconterà dei putti e delle Sirene, delle braghette di bronzo, dei simboli scolpiti nel
marmo. Svelando i segreti di questa opera d'arte divenuta paradigma della città.
Vi aspettiamo!
Quando Sabato 19 Novembre ore 18.00
Durata 1 ora e 15 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso del cantiere dieci minuti prima della partenza
Quota 6.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)

per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Prossima visita
Sabato 12 Novembre
Santa Maria dei Servi

Sabato 12 Novembre saremo in Santa Maria dei Servi per una visita guidata a una delle
Chiese più belle della città. Vedremo la famosa Madonna attribuita a Cimabue, una delle
più antiche immagini sacre conservate a Bologna, lo splendido altare rinascimentale del
Montorsoli
...e tanto altro!!
Durata 1 ora e 15 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso della Chiesa in Strada Maggiore 43 alle ore 9.45
Quota 8.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)

per prenotare: clicca qui
oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Orlando 500 anni
C'è tempo fino al 10 Novembre per prenotare la visita "Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva
gil occhi", per una passeggiata nella magnifica cornice di Palazzo dei Diamanti a Ferrara e
nell'immaginario dell'Ariosto che ci porterà a incontrare le sue muse ispiratrici.
Quando Sabato 26 Novembre ore 17.30
Durata 1 ora e 45 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso del Palazzo quindici minuti prima della partenza
(click QUI per le indicazioni stradali)
Quota 18.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
per prenotare: clicca qui
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oppure scrivi una email a visite@habitart.org

....gli altri appuntamenti con il Nettuno
Mercoledì 30 Novembre ore 19.00 - Il Cantiere di restauro del Nettuno
Domenica 11 Dicembre ore 11.00 - Il Cantiere di restauro del Nettuno
Venerdì 16 Dicembre ore 19.00 - Il Cantiere di restauro del Nettuno

PER PRENOTARE: visite@habitart.org
oppure

Prenota on line
ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se non lo siete ancora sarà possibile associarsi in
loco prima della visita: la tessera costa 2€, dura un anno e vale per tutte le nostre iniziative. (Chi ha ricevuto
la tessera per mail dovrà presentarla al momento della visita)
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al raggiungimento del numero minimo di 15
partecipanti.

maggiori informazioni su www.habitart.org

Copyright © 2016 Habitart, All rights reserved.

3 di 3

