
Palazzo Chiericati - VICENZA

IL TRIONFO DEL COLORE da Tiepolo a Canaletto e Guardi

La mostra

il PROGRAMMA

-

La quota comprende:

Viaggio in pullman;

- ingresso alla mostra;

- ingresso a Villa Cordellina;

- visite guidate a cura del Prof.Bellettini

- Accompagnatore Santerno Viaggi;

- Assicurazione medico-bagaglio non stop

Allianz Global Assistance 24h su 24h.

L’ARTE DI VIAGGIARE
con il Prof. Giovanni Bellettini

Domenica 24 febbraio 2019
santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

78,    �00
QUOTA per persona:

(Min.20 partecipanti)

ORE 07:45 - Imola:AUTOSTAZIONE PENSILINA1
ORE 08,00 - Castel San Pietro: RistoranteArlecchino
Partenze con Bus riservato alla volta di Vicenza
Arrivo a Vicenza e ingresso prenotato per la visita della
mostra

Oltre sessanta capolavori a Palazzo Chiericati, sede del
museo civico, una delle tre sedi museali di Intesa Sanpaolo,
per dare vita a una straordinaria avventura visiva che
consente di apprezzare appieno il Settecento veneziano e
veneto, reso eterno dai suoi protagonisti: Giambattista
Tiepolo, Giovanni Battista Pittoni, Luca Carlevarijs,
Giambattista Piazzetta, Antonio Giovanni Canal detto
Canaletto, Francesco Guardi e Pietro Longhi.
Al termine della visita guidata, tempo a disposizione per il
pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, trasferimento in pullman per la visita
di :
rappresenta un pregevole esempio di villa settecentesca,
realizzata tra il 1735 e il 1760 dall'architetto Giorgio Massari
per Carlo Cordellina Molin, celeberrimo avvocato veneziano
che volle erigere nella campagna veneta la sua nuova
dimora. Nel 1743 Gianbattista Tiepolo era presente ai lavori
contribuendo alla decorazione del Salone principale della
villa con un ciclo di affreschi ispirati ai fasti di Scipione
l'Africano ed Alessandro Magno. Nel pomeriggio, partenza
per il rientro.
Arrivo a Imola in serata.

"IL TRIONFO DEL COLORE da Tiepolo a
Canaletto e Guardi":

VILLACORDELLINA

ISCRIZIONI DA SUBITO
fino ad esaurimento dei limitati posti
con SALDO DELLA QUOTA

VILLA CORDELLINA


