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"Mostra Giuseppe de Nittis" e 
"Visita al Delta del Po" Ferrara 
 

4 aprile - 5 aprile 2020 
 
 

Descrizione 
A Palazzo dei Diamanti una mostra eccezionale dedicata all'artista De Nittis, 
che come Boldini, è stato figura di spicco della scena parigina di fine 800. 
Paesaggista virtuoso nel tradurre gli effetti di luce abbagliante del suo paese 
natale (Barletta) come i cieli brumosi dell'Ile de France o le nebbie londinesi, 
egli fu abile nel raccontare un mondo e una società in veloce cambiamento. 
Capolavori che provengono da collezioni pubbliche e private. Trasferitosi a 
Parigi nel 1868 entrò subito in contatto con la committenza dei grandi mecenati 
e con i colleghi francesi tra cui Degas e Monet. 
 
 
Partenze 
Sabato 4 aprile 2020  
07.30 Posteggio Ascona Manor - 07.35 Locarno FFS - 08.00 Fust - 08.30 
Lugano (lato Besso) - 09.00 Centro Breggia 
 
 

Programma 
Sabato 4 aprile 2020 
Partenza via autostrada Milano per Ferrara. Pranzo libero. Passeggiata nel 
centro storico e visita facoltativa a Palazzo Schifanoia, antica delizia o 
residenza di svago della Corte Estense, il palazzo conserva uno dei maggiori 
cicli di affreschi del Rinascimento "Il Salone dei Mesi". Cena libera e 
pernottamento in hotel 4* centrale. 
 
 
 
 
Domenica 5 aprile 2020  
Colazione a buffet in hotel. Ore 09.00 visita guidata alla mostra "Giuseppe De 
Nittis". Partenza per le Valli di Comacchio. Pranzo in trattoria. Gita in barca 
nelle Valli di Comacchio per cogliere tra la natura e storia gli aspetti unici della 
Valle accompagnati da una guida ambientale. 
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Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Brunella Posca. 
 

Prezzo per persona 
Chf 395.- Supplemento camera singola Chf 45.-  
 

Include 
Viaggio in bus, pernottamento, 1 pranzo, gita in battello, entrata mostra. 
 

Esclude 
Cena, mance/extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "il prezzo 
include". 
 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 

Giosy Tours SA 
 
 
Cadenazzo, agosto 2019 
 
 


