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Giovedì 15 febbraio 2018 
 

VICENZA 2: visita alla città e  

Mostra Van Gogh: tra il grano e il cielo 
 

Guida alla citta, al Teatro Olimpico e Tempio di S. Corona: Prof. LUCA SILINGARDI 
Accompagnatore: Alberto Bertozzi 
Partenza  da Modena Piazza Manzoni ore 07,00 
Ritorno      a Modena Piazza Manzoni ore 20,00 circa 

 

Quota individuale Euro 75,00    comprensiva di:   

 Andata e ritorno in pullman GranTurismo 

 Visita guidata alla città 

 Entrata Teatro Olimpico, Tempio S. Corona, mostra 

 Visita guidata alla mostra VAN GOGH  
 

 Prenotazioni  entro il 10 gennaio 2018 (salvo esaurimento posti) 

 
      PRANZO LIBERO 
 

La città di Vicenza incanta per i suoi gioielli architettonici, veri 

musei a cielo aperto. Dal 1994 dichiarata Patrimonio Universale 

dell'Umanità dall'Unesco, Vicenza è ornata da una maestosa 

architettura che ne disegna ogni angolo recitando un solo nome: 

Andrea Palladio. Qui il genio architettonico ha lasciato il segno 

più evidente della sua arte, che oggi possiamo ammirare negli 

edifici di inconfondibile eleganza. Fra tutti la Basilica 

Palladiana, che ospita la mostra di Van Gogh e dal cui piano 

superiore si può godere di una emozionante vista delle tre piazze 

sottostanti, e la splendida Loggia del Capitaniato.  Di particolare 

pregio, per la soluzione "scenografica" adottata, è 

l'opera architettonica del Teatro Olimpico. Infine il 

Tempio di Santa Corona, una delle più importanti 

chiese della città, costruita nella seconda metà del 

XIII secolo e arricchita nel corso dei secoli da 

numerose opere d'arte e dai chiostri dell'ex convento 

dei Domenicani.  La mostra monografica "Van 

Gogh: Tra il Grano e il Cielo", allestita nelle sale 

della Basilia Palladiana, è dedicata al celebre pittore 

olandese con oltre 120 sue opere, tra dipinti e disegni, 

utili a ripercorrere in modo inedito l'intera sua vita.    

 
 

 

 

 

 
 

========================================================================================================= 

Partecipanti: minimo 20-  massimo 23.   Telefono (da usare solamente per il viaggio) 338 8888821    


