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Dozza, il paese dei murales
Brisighella
Domenica, 05 Luglio 2020

PROGRAMMA
Partenza da Asciano, ore 7 circa, soste lungo il percorso per ristoro facoltativo, arriviamo nel Borgo Medievale di
Dozza, uno dei cento “Borghi più Belli d’Italia”, incontriamo la guida per la visita della Rocca voluta da Caterina
Sforza, da visitare gli appartamenti del piano nobile, il salone, i salottini e le camere da letto, la cucina, le prigioni,
le stanze di tortura, i camminamenti sulle torri. Al secondo piano si trovano il Centro Studi e Documentazione del
Muro Dipinto e la Collezione Mascellani, mentre i sotterranei ospitano l'Enoteca Regionale dell' Emilia Romagna.
Proseguimento della visita per le vie del centro storico l’arte si fa paesaggio urbano ed arreda i muri delle case, le
strade e le piazze, inondando di luce e stili diversi ogni angolo ed aprendosi a squarci di colori improvvisi. Si tratta
di un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da
nomi prestigiosi dell’arte contemporanea.
Pranzo in ristorante e proseguimento per brisighella, cittadina della valle del Lamone, tra i borghi più belli d’Italia.
Il cuore del borgo è piazza Marconi, sulla quale si affacciano Palazzo Maghinardo, sede del Municipio e
l’originalissima via del Borgo, detta anche Via degli Asini: una strada sopraelevata, coperta,illuminata da archi a
forma di mezzaluna di differente ampiezza, unica al mondo. Tempo libero per visite individuali:
** GARANTITA DISTANZA DI SICUREZZA NEI NOSTRI BUS **
Necessario utilizzo della mascherina.
Programma di viaggio elaborato nel rispetto della normativa anti COVID.

PREZZO: € 79,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gt, servizio di guida per la visita della Rocca e delle vie cittadine, Biglietto Rocca, pranzo in ristorante.,
assicurazione medica e accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo, extra di carattere personale.

