PROPOSTA pacchetto 500 YEARS of hospitality & Piero della Francesca
Nell’anno che è appena iniziato ricorrono i 500 anni di attività dell'Hotel Posta:
il 2015 segna il prestigioso traguardo della 'destinazione' alberghiera del cosiddetto Palazzo del
Posta
Capitano del Popolo, sede attuale dell’Hotel Posta.
E' una fra le strutture ricettive più antiche d'Italia fra quelle sempre rimaste in attività.
Potrete visitare
isitare gli spazi storici dell’Hotel Posta ed
essere accompagnati in visita alla Sala del Capitano
del Popolo,, conoscendo cosi la storia di questa
quest
storica realtà cittadina.
Un caffè con il proprietario vi farà ripercorrere i
momenti più rappresentativi che legano, ed hanno
legato, quest’attività alla città.

Vi sono personaggi, nella storia dell’arte, che sono portatori di novità tali da innescare una vera e propria
rivoluzione. Uno di questi è sicuramente Piero della Francesca. La visita alla mostra dedicata a questo
artista – il disegno tra arte e scienza – sarà l’occasione per ammirare tutte le opere grafiche ma anche un
viaggio straordinario nel Rinascimento, unicità italiana che ha influenzato l’arte e il sapere dell’Occidente
producendo i più grandi
di capolavori della cultura figurativa mondiale e dell’immaginario collettivo. Un
itinerario che conduce il visitatore anche tra i capolavori pittorici e grafici di altri grandi maestri del XV e
XVI secolo quali Lorenzo Ghiberti, Giovanni Bellini, Baldassarre
Baldassarre Peruzzi, Michelangelo e molti altri.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 2 PAX:
195,00 € iva inclusa
La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la disponibilità
delle camere e dei servizi previsti.

QUOTA COMPRENDE
Biglietto di ingresso alla mostra Piero della Francesca – il disegno tra arte e scienza (il biglietto d’entrata
comprende la visita alla Basilica di San Prospero e audioguida in Italiano / Inglese); sistemazione in
junior suite* presso HOTEL POSTA 4 stelle centro storico Reggio Emilia; trattamento di B&B dalla notte
del primo giorno, alla colazione del secondo giorno (un solo pernottamento); cena tipica in ristorante
bevande incluse.

QUOTA NON COMPRENDE
Transfer; eventuale guida per la visita alla mostra; assicurazione medico/bagaglio; le tariffe non
includono eventuale introduzione della tassa di soggiorno, al momento non prevista; tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “quota comprende”.

*tipologia camera soggetta a disponibilità al momento della prenotazione
>Orari di apertura Basilica di San Prospero: Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Domenica dalle 16.00 alle 18.00

“Operazione per la quale l'imposta è stata assolta in base al Decreto del Ministero delle Finanze n. 340
del 30/07/1999 e non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta secondo il Regime margine-agenzie
di viaggio”
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