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Concluderemo la nostra mattinata all'ombra degli alberi secolari del vicino
Parco Talon che già dal XVI secolo era di proprietà dei Sampieri: i resti della
loro splendida villa ancora si scorgono qua e là tra le fronde...

Vi aspettiamo!
Lo staff di Habitart

QUANDO Sabato 17 Settembre, ore 10.30
DOVE appuntamento al cancello della Chiusa, Via Porrettana n. 187,
Casalecchio di Reno
DURATA 2 ore circa
QUOTA 13.00€ adulti  6.00€ bambini
comprensivi d'ingresso alla Chiusa (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
PRENOTAZIONI entro Giovedì 15 Settembre
per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org
Per info: 347 2623886 (Chiara)

Prossimo appuntamento:

Palazzo Albergati
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Per la giornata di Domenica 9 Ottobre abbiamo organizzato una visita
nel nobile palazzo estivo degli Albergati Capacelli, costruito in cinquant'anni
nella seconda metà del 1600 è considerato fra le opere architettoniche più
importanti del Barocco Europeo.
Un luogo austero e affascinante, scrigno di meravigliose sorprese
architettoniche. Scopriremo l'interno, affrescato da grandi maestri come
Michele Colonna e Giacomo Alboresi, fino a farci sorprendere dalla
maestosità del salone centrale e dalla grandezza delle sua cantine e delle
cucine.
Per chi vorrà concludere degnamente la mattinata, Zola Predosa, nelle sue
numerose cantine, offre molte possibilità per pranzi accompagnati a ottimo
vino: chiedete qualche consiglio e vi indirizzeremo al meglio!!
QUANDO Domenica 9 Ottobre, ore10.00
DOVE appuntamento direttamente a Palazzo in Via Masini 46, Zola Predosa
(il Palazzo é dotato di ampio parcheggio)
DURATA 1 ora e mezza circa
QUOTA 15.00 € (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
PRENOTAZIONI entro Venerdì 7 Ottobre
per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org
Per info: 328 3063847 (Elena)
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Ci aspetta un autunno ricco di appuntamenti!!

Nei prossimi mesi, con le nostre guide, abbiamo in programma tanti
appuntamenti imperdibili! Apriremo i portoni di Chiese custodi di meravigliosi
dipinti, visiteremo le strambe collezioni di Palazzo Poggi, delizieremo il gusto
con una visitadegustazione a sorpresa e organizzeremo una gita fuori porta,
per conoscere le meraviglie di Ariosto.
Scopriremo Bologna dopo Morandi, e tutti i segreti della settima Arte, con una
mostra dedicata ai Fratelli Lumière!
Continuate a seguirci!
PER PRENOTARE: visite@habitart.org
oppure Prenota online
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
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Chiusa di Casalecchio 17.09 e prossimi appunt...
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