
 
Capolavori  dai  musei  del 
mondo  a  Rimini  è  il  titolo 
dell'esposizione  riminese, 
organizzata  ancora  una 
volta da Linea d'Ombra.  
Potremo ammirare opere di 
Picasso  e  Kandinsky,  ma 
anche  di  Botticelli  e 
Caravaggio, di Turner e Van 
Dijk,  di  Vermeer  e 
Rembrandt,  più  14 

capolavori 
dell'impressionismo di  inizio 
'900  ad  opera  di  Munch, 
Mondrian e Matisse. Il luogo 
è  sempre  Castel  Sismondo, 
in  pieno  centro  storico, 

vicino  agli  altri  luoghi  d'interesse  storico  e  artistico  di  Rimini.  Tra  le  sale  dell'antico  castello malatestiano 
potremo dunque ammirare dal vivo un pezzo di  storia dell'arte europea, un  lungo viaggio dal  '400 al  '900, 
passando per la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi, l'Inghilterra e l'Italia. 
A pochi chilometri da Rimini si trova  la bella cittadina di Santarcangelo di Romagna, che ancora conserva  la 
tipica struttura di borgo  fortificato medievale, con  la sua  rocca malatestiana addossata ad un’estremità del 
colle. Passeggeremo nel centro  storico, uno dei più  suggestivi di  tutto  il  riminese, alla  scoperta di viuzze e 
scalinate  che  conducono  a piazzette  su  cui  si  affacciano  antiche botteghe  artigiane  ed osterie. Visita della 
settecentesca Chiesa Collegiata, con un  interno raffinato che conserva pregevoli opere pittoriche tra cui un 
importante Crocifisso di scuola giottesca riminese. Avremo anche modo di apprezzare la cucina romagnola. 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio Modotti di Via Savorgnano (di fronte Ospedale di 
S.Vito) alle ore 06,20 (ritrovo ore 06,15) di SABATO 25 febbraio 2012. 
Raggiungeremo Sant’Arcangelo di Romagna verso le 10,30 e visiteremo con una guida locale il centro 
storico. Pranzo in ristorante tipico del centro. Nel pomeriggio raggiungeremo Castel Sismondo di Rimini  
per la visita guidata delle mostre: Da Vermeer a Kandinsky Capolavori dai musei del mondo. 
Verranno formati due gruppi di 25 persone con rispettive guide. Massimo 50 partecipanti.  

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 
• presso l’atrio della mensa dell’ospedale (piano rialzato) i giorni mercoledi 28 

dicembre 2011 o  venerdi 13 gennaio 2012 dalle ore 11,00 alle ore 12.00 oppure  
• mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 
Si intende confermata solo con il versamento della quota  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). Verranno 
assegnati dall’organizzazione i posti in pullman, tenendo conto di eventuali problemi segnalati. 

Priorita’ d’iscrizione ai soci con accompagnatore con precedenza ai familiari. 
Quota di partecipazione: SOCI € 55,00   NON SOCI € 65,00   
(La quota comprende: pullman, visita guidata centro storico Sant’Arcangelo di Romagna pranzo in ristorante,  
 visita guidata della mostra, spese organizzative). 

Sito internet www.centronove.it   È una iniziativa del 


