HORTUS CONCLUSUS
Dal 25 al 28 giugno 2020. A CURA DI ALBERTO MARCHESINI
Un tour tra la Toscana, il Lazio e l'Umbria, alla scoperta dei Giardini artistici: itinerari bizzarri
e insoliti, fatti di arte immersa nel verde, in cui le installazioni di artisti antichi e contemporanei
si fondono in un contesto naturalistico arricchendolo con le proprie forme e i propri colori.
Luoghi magici dove statue, installazioni, opere d’arte tra le più surreali e bizzarre, concepite da
artisti visionari che preferiscono i grandi spazi aperti alle sale dei musei, si inseriscono in
splendidi contesti naturali. Il genio della natura a volte può fondersi armoniosamente con quello
umano, dando vita a risultati sorprendenti!
GIOVEDI’ 25 GIUGNO
Ore 7.30 partenza dal piazzale Mario Pagano, Milano.
Pranzo in autogrill lungo il tragitto.
Montegabbione (km 450): visita guidata al GIARDINO LA SCARZUOLA (guida interna),
magica “città ideale”. Si tratta di una città-teatro, concepita dall’architetto milanese Tommaso
Buzzi come sua personale versione di quel concetto tanto immaginato, e raramente messo in
pratica, di ‘città ideale’, che architetti e artisti hanno fatto proprio sin dagli albori dell’umanità e
in particolare durante il Rinascimento. Un agglomerato surreale praticamente perfetto, l’utopia
fatta urbanesimo, che Buzzi ha identificato in una costruzione che equivalesse ad una grande
scenografia teatrale. Sono infatti diversi i ‘teatri’ che, addossati e incastonati l’uno sull’altro,
compongono La Scarzuola, espressioni di esperienze artistiche e architettoniche di un passato
glorioso. Tutti questi ambienti vengono ripresi intrecciandosi, avvolgendosi l’uno sull’altro grazie
a passaggi labirintici, scale, camminamenti a spirale, anfiteatri, colonnati, torri, tutti riuniti sotto
una visionaria scenografia che riprende i modelli di grandi architetti come Andrea Palladio.
Trasferimento a Bolsena (km 58).
Cena libera e pernottamento.
VENERDI’ 26 GIUGNO
Colazione in hotel.
Bolsena: passeggiata nel borgo e visita guidata alle catacombe di Santa Cristina, una della
più grandi testimonianze paleocristiane di tutta la Tuscia, in cui sono presenti circa 1600 loculi
databili tra il IV e il V secolo.
Trasferimento a Capalbio (km 84) per pranzo libero.
Visita guidata al GIARDINO DEI TAROCCHI di Niki De Saint Phalle, un parco artistico
popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi. Identificando nel
Giardino il sogno magico e spirituale della sua vita, Niki de Saint Phalle si è dedicata, per più di
diciassette anni, alla costruzione di un mondo fantastico, uno spazio fuori dal tempo, dove sono
rappresentate le 22 carte dei tarocchi, sotto forma di grandi figure d’acciaio e cemento coperte
di vetri, specchi e ceramiche.
Trasferimento a Bolsena (km 84).
Cena libera e pernottamento.
SABATO 27 GIUGNO
Colazione in hotel.
Visita guidata al PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO (km 46): probabilmente uno dei luoghi
più incredibili che vi possa capitare di vedere nel nostro Paese, è un complesso monumentale
dalla finzione scenica travolgente. Si tratta di un parco naturale ornato da numerose sculture in
basalto risalenti al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri. Un ingranaggio di
sensazioni, capace di confondere le idee, di sopraffare emotivamente, di coinvolgere in un
mondo onirico, assurdo, ludico ed edonistico.

Pranzo libero a Bagnaia.
Visita guidata al GIARDINO DI VILLA LANTE: una delle maggiori realizzazioni del
Cinquecento italiano, un luogo incantato creato e voluto da un potente cardinale in nome della
supremazia dell’uomo sulla natura. Nel 2011 è stato votato parco più bello d'Italia.
Visita guidata al borgo Civita di Bagnoregio, denominata “la città che muore”. Considerato
uno dei Borghi più belli d’Italia, si ammira il suo aspetto fuori dal tempo e l’atmosfera
magica che si può percepire passeggiando tra i suoi stretti vicoli. Arroccato su una collina,
minacciato da frane e dall’erosione del terreno, per raggiungerlo bisogna attraversare un ponte
lungo 200 metri che dalla collina più vicina porta fino alla porta d’accesso al centro storico
(trasferimento con navetta).
Trasferimento a Bolsena (km 13).
Cena libera e pernottamento.
DOMENICA 28 GIUGNO
Colazione in hotel.
Trasferimento a Seggiano (km 70): visita guidata al GIARDINO DI DANIEL SPOERRI, alle
pendici del Monte Amiata, è un parco artistico unico nel suo genere in Italia. Inaugurato nel
1997, da allora l’artista ha continuato ad arricchire il suo parco di sculture con nuove
installazioni, opere da lui realizzate o da artisti e artiste che hanno giocato un ruolo importante
nel suo percorso artistico e biografico. Nel grande parco sono presenti ben 113 installazioni di
54 diversi artisti. La bellezza e varietà del paesaggio e la presenza delle opere d’arte fanno sì
che la passeggiata nel parco risulti affascinante.
Partenza per Milano (km 430) pranzo in autogrill.
In caso di annullamenti, chiusure, o restauri ad oggi non prevedibili i siti non
visitabili verranno sostituiti con altri.
Quota camera doppia: 880 euro a persona
Supplemento camera singola: 90 euro
Acconto entro: 11 Marzo 2020 euro 300
Saldo entro: 27 Maggio 2020
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412 CAUSALE: BOLSENA + COGNOME

Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 36 (in camera doppia a
persona) o euro 39 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo.

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 11.03.20 euro 200 (acconto hotel)
Disdetta oltre 27.05.20 nessun rimborso
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di
viaggio.
La quota comprende:
Noleggio pullman privato per 4 gg, n. 3 pernottamenti hotel***, colazione, tassa di soggiorno,
navetta privata per visita alla Scarzuola, navetta privata per visita a Civita di Bagnoregio, guida
per l’intero periodo, biglietti di ingresso, assicurazione medico bagaglio in corso di viaggio,
accompagnatore, guida, dispensa a colori, radio cuffie.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Loriana Park Hotel*** Viale Cadorna 33 Bolsena www. http://hotellagodibolsena.it
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

