
Domenica  1 marzo 2020
Visite guidate 

Musei San Domenico -Forlì
 Pieve San Donato- Bertinoro 

La nuova rocca dunque, situata più a valle rispetto a quella precedente, venne completata dal 
governatore pontificio Lorenzo Zane nel 1480, avvalendosi dei progetti di Matteo Nuti; infine 
fu rafforzata nel 1503 dal duca Valentino che vi tenne prigioniera per un certo periodo la 
famosa Caterina Sforza.

Programma:
-Ore9,00 Ritrovo presso parcheggio sindacato  
via Marzabotto  30. 
- Ore 9,15 Partenza.
- Ore 10,15 Arrivo Musei San Domenico Piazza 
Guido da Montefeltro.-
Parcheggio : avanti al museo 
- Ore 10,40  Entrata primo gruppo – 
- Ore 11,00 secondo gruppo. 
Durata visita guidata 1 ora circa.
- Ore 12,30 ripartenza per trasferimento a 
Bertinoro :
-Ore 13,15 pranzo presso il ristorante 
“ Da Nonna Rina” Piazza  Guido Del Duca 11   
47032  Bertinoro (FC).
 -Ore 15,30 trasferimento  in auto (10 minuti) 
alla Pieve di San Donato – località  Polenta . 
-Ore 16,00 visita guidata : Pieve San Donato e 
se riusciamo rudere del castello dei Polenta.

Comunicazioni:
- Ci muoveremo con auto  private quindi 
cercheremo di accordarci per utilizzarne
 il minor  numero possibile. 
-Disponibile pulmino  con autista per 7/8  
persone – Posti da prenotare anticipatamente . 
-Costo: entrate , visite guidate e pranzo :
Euro 30,00 soci e famigliari  
Euro 40,00 non soci 
Euro 20,00 Ragazzi dai 6 ai 14 anni 
Gratuito Bambini fino a 6 anni 
-Per chi volesse  partecipare solo:
Mostra “Ulisse L'Arte e il Mito”   Forlì
Euro 12,00 adulti - Euro  6,00 ragazzi da 6 ai 14anni
Pieve San Donato  - Gratuita 
Pranzo – Euro 20,00
 
    Informazioni e prenotazioni 
Contattare:
Maurizio Giovanardi
Ufficio Cimiteriale- 0541/ 793801  
cell.349/1049460
 maurizio.giovanardi@comune.rimini.it
 cral@comune.rimini.it

Prenotazioni  entro il 16/02/2020

ULISSE. 
L'ARTE E IL MITO

Un  grande viaggio dell’arte, non solo 
nell’arte. Una grande storia che gli artisti 
hanno raccontato in meravigliose opere. 
La mostra racconta un itinerario senza 
precedenti, attraverso capolavori di ogni 
tempo .

Luogo ricco di fascino, la Pieve di San 
Donato, chiesa romanica millenaria, si 
trova a Polenta, frazione di Bertinoro.
 Nel sagrato della chiesa sorge un'erma a 
Giosuè Carducci, inaugurata nel  1932. 
Dal giorno in cui Carducci la fece oggetto 
del suo canto, la 'Chiesa di Polenta' 
assurse a fama nazionale.

PIEVE DI SAN DONATO
 (DETTA CHIESA DI POLENTA)


