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Cervia dal 23 giugno al 14 luglio celebra l’anno della Grafica Liberty ai

Magazzini del Sale. Si tratta di un’ esposizione di interesse internazionale con

opere grafiche realizzate da grandi maestri del periodo come Alfons Mucha,

Aleardo Terzi, Giorgio Kienerk e Giuseppe Palanti. Le opere esposte

provengono dal Museo di Arte Povera di Sogliano e da collezionisti privati e

sono dedicate all’arte grafica fine Ottocento e inizi Novecento. Si potranno così

ammirare opere grafiche come manifesti pubblicitari, illustrazioni per riviste e

disegni d’autore. In mostra ci saranno opere di circa cento artisti tra italiani e

stranieri per testimoniare quella che era la corrente artistica conosciuta come

Art Nouveau (Nuova arte in Francia). Ma ricordiamo anche, per tutti gli

appassionati ed i professionisti, che fino al 31 ottobre 2014 è possibile

partecipare, gratuitamente, alla seconda edizione del Concorso Fotografico

ITALIAN LIBERTY con 30 scatti fotografici attinenti al tema dell’Art Nouveau.

L’occasione della Mostra è anche quella di poter organizzare una vacanza negli

hotel milano marittima che sono sempre molto attenti alle esigenze dei

propri ospiti e si possono prenotare anche comodamente e direttamente

online cercando fra le migliori offerte e proposte. Come di consuetudine, chi

prenota con i propri cari, può scegliere gli hotel per famiglie cervia che

mettono a disposizione tanti confort e tanti servizi utili e divertenti. Per gli amici

e le coppie in cerca anche di relax, musica e divertimento, oltre alla mostra e al

suggestivo soggiorno negli hotel a milano marittima consigliamo anche le

discoteche milano marittima che sono l’altra parte davvero molto bella della

vacanza. Ma sono anche tantissime le proposte degli hotel in romagna

romantici per le coppie che sono alla ricerca di una meta ideale per coltivare

nuovamente il loro amore, magari al chiaro di luna, sulla sabbia, con il mare di

sottofondo, un’idea davvero molto intima per la vostra estate. E per tutti i turisti

che arriveranno con la famiglia e con i bambini per partecipare alla Mostra,

ricordiamo la possibilità di andare a visitare La Casa delle Farfalle, per vedere

tantissimi esemplari, oltre a tanti piccoli e simpatici insetti, e il parco

CerviAvventura, per passare una giornata all’aperto in mezzo alla natura e

mettersi alla prova con percorsi davvero adatti a grandi e piccini, ma
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soprattutto ridere, perchè è questo il bello della vacanza in Romagna!

Per avere informazione sull'offerte dagli Hotel della Romagna,
compila senza impegno il modulo qui sotto:

Il tuo nome (richiesto)
La tua email (richiesta)

Trattamento

Data di Arrivo

Data di Partenza

Numero di Adulti

Numero di Bambini

Età Bambini
(es: 3-5-11)

Numero di Camere

Sistemazione

Città Preferita

Le migliori offerte e pacchetti promozionali per la tua vacanza.

Note/Richieste

Invia

Vedi tutte le offerte

Tutto Incluso

---

---

camera singola

Cerca:Cerca:  
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Seguici su facebookSeguici su facebook

Trovaci su Facebook
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