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VERONA: Palazzo Maffei e non solo … 

Giovedì 10 novembre 2022 

Accompagnatore : Ufficio Viaggi Ute 

Quota individuale di partecipazione € 80 comprensiva di viaggio in pullman GT, visite guidate 

come da programma. Pranzo libero. 

Pagamento entro 07.10. 2022 (salvo esaurimento posti disponibili), anche con bonifico bancario : 

BPER Banca - Sede Modena – Via S. Carlo, 8 – IBAN :  IT 23 U 05387 12900 000000762432 

Partecipanti : minimo 15, massimo 20. 

 
Ritrovo a Modena, piazzale Manzoni, alle ore 
8 e partenza in pullman GT per Verona dove, 
all’arrivo, incontreremo la guida che ci 
accompagnerà in una visita del centro storico 
di circa 2 ore: Piazza Bra, Arena, Piazza delle 
erbe, Piazza dei signori, Casa di Romeo e 
Giulietta, Ponte scaligero, Teatro romano. 
Dopo il pranzo libero, sempre accompagnati 
da una guida, visiteremo Palazzo Maffei, 
l’edificio che delimita il lato nord occidentale 
di Piazza delle erbe, realizzato nel XVII secolo 
in stile tardo-rinascimentale  con motivi 
barocchi su commissione della famiglia Maffei. 
Nel 2020 al piano nobile è stato aperto al 
pubblico il percorso espositivo 
permanente casa museo palazzo Maffei, un 
contenitore di opere d'arte, specialmente 
contemporanee, appartenenti alla collezione 
Carlon. La casa museo propone un percorso 
di una ventina di sale in cui sono esposte oltre 

350 opere, principalmente dipinti, ma anche sculture, disegni e oggetti d'arte applicata. La prima 
parte del percorso, che ripercorre gli ambienti affrescati prospicienti piazza Erbe, ricreano 
l'atmosfera di una dimora privata, con elementi d'arte antica che dialogano con altri moderni, 
mentre la seconda parte è stata allestita come una galleria museale e presenta opere del 
Novecento e contemporanee. Tra le opere sono presenti quelle di artisti celebri quali Umberto 
Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Felice 
Casorati, Giorgio Morandi, René Magritte, Max Ernst, Marcel Duchamp, Afro Basaldella, Emilio 
Vedova, Lucio Fontana, Alberto Burri, Tancredi Parmeggiani, Gino De Dominicis e Piero Manzoni. 
 
Al termine rientro a Modena con arrivo previsto alle ore 20 circa. 
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