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CON L’ARTE DI PICASSO E GAUDÌ A FERRARA
PARTI PER BARCELLONA

Visitando la mostra a Palazzo dei Diamanti “La rosa di fuoco” dal 9 giugno al 19 luglio 2015,
grazie al consorzio Visit Ferrara, si vince un weekend in Catalogna e 3 nella città estense.
Un weekend in Catalogna e 3 fine settimana a Ferrara. Sono i premi messi in palio
dal consorzio Visit Ferrara - che unisce più di 80 operatori turistici di tutta la Provincia ferrarese
– a disposizione di tutti coloro che visiteranno la grande mostra dedicata al modernismo
catalano “La rosa di fuoco. La Barcellona di Picasso e Gaudí” negli spazi di Palazzo dei
Diamanti dal 9 giugno al 19 luglio 2015. Un modo per creare un rapporto ancora più privilegiato
tra l’eclettica città catalana, il cui fermento artistico e culturale tra fine ‘800 ed inizio ‘900 è
raccontato attraverso dipinti, gioielli, sculture, fotografie ed opere grafiche dell’esposizione curata
da Tomàs Llorens e Boye Llorens ed organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte, e la splendida
città estense.
Il concorso a premi “Soggiorni d’arte con La rosa di fuoco” consente a tutti i visitatori di
partecipare: basta registrarsi con il modulo di adesione accessibile dal computer collocato al termine
del percorso museale della mostra di Palazzo dei Diamanti ed attendere l’estrazione dei premi, che
avverrà entro il 30 settembre di quest’anno.
In palio per il primo estratto c’è un soggiorno di 2 notti per 2 persone con trattamento B&B in un
hotel a scelta del gruppo Petits Grans Hotels de Cataluña, 2 biglietti per il Barcelona Bus
Turistic e 2 biglietti per il tour Barcelona FC Camp Nou Experience, per un viaggio da fare dal
1° settembre al 21 dicembre 2015 (esclusi alcuni giorni festivi).

Per il secondo, terzo e quarto estratto c’è un soggiorno a Ferrara di 2 notti per 2 persone in un
hotel centrale con trattamento B&B, aperitivo di degustazione, cena tipica, 2 MyFe card e 2
biglietti d’ingresso per la mostra “De Chirico a Ferrara, 1915-1918. Pittura metafisica e
avanguardie europee”, oltre al catalogo dell’esposizione. I soggiorni ferraresi sono validi dal 14
novembre 2015 al 28 febbraio 2016 (esclusi alcuni periodi di festa). “La rosa di fuoco. La
Barcellona di Picasso e Gaudí” è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, con aperture serali (fino
alle 23.00) dal 17 al 19 luglio.

