
Circolo “San Giovanni Bosco”
Via Chiesa 7/A - Arino
30031 Dolo (Venezia)
Tel/Fax 041/411002
email: noi.arino@yahoo.itASSOCIAZIONE

Gita a San Mauro Pascoli
visita al museo casa Pascoli 
e Villa Torlonia 
e il festival del cibo 
e dell’arte da strada di Cesena

Sabato 06 Ottobre 2018

La quota di cui sopra è stata calcolata tenendo conto 
della partecipazione di almeno 52 persone.

La quota comprende: viaggio in bus G.T. - Colazione - Pranzo in 
ristorante (bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino, ½ di acqua e il 

caffè) - Servizio guidato (con auricolari) per l’intera durata del viaggio - 
Assicurazione medico/bagaglio - Autista di appoggio per il viaggio di rientro.

Orario di partenza: ore 7,00 precise dal piazzale della chiesa.
Orario di rientro: in tarda serata.

Quota
di partecipazione 

a persona

€ 70,00

Per prenotare e pagamento quota:

Marcello Grandesso
335 6923362

Ritrovo dei partecipanti secondo orario e luogo convenuto e partenza dalla propria località in Bus G.T. per l’Emilia Romagna.
Sosta lungo il percorso.  Arrivo a San Mauro Pascoli e visita guidata alla casa natale del grande poeta che rappresenta uno dei centri 
della memoria pascoliana: il ricordo dei momenti trascorsi a San Mauro durante l’infanzia e la giovinezza rendono questo luogo carico 
di suggestioni. Il percorso di visita è arricchito da due postazioni multimediali che, oltre a consentire l’approfondimento della vita e della 
poetica di Giovanni Pascoli, creano un’atmosfera fortemente suggestiva attraverso l’ascolto di testi poetici e ricordi interpretati dal noto 
attore Lino Guanciale.
A seguire visita guidata a Villa Torlonia che ospitò la maturazione dolorosa della poesia pascoliana. Qui infatti il piccolo Giovanni vide tornare 

il 10 agosto 1867 la fedele ‘cavallina storna’ che riportava verso casa il padre, assassinato da sconosciuti al rientro dal mercato di 
Cesena. Pranzo in ristorante. Partenza quindi per il rientro. Sosta a Cesena per partecipare liberamente al Festival 

Internazionale del cibo e dell’arte da strada.
Rientro alla propria località in serata.


