
U.O.E.I – FAENZA   
SABATO  28   FEBBRAIO  2015 

    
              La  sera e i notturni dagli Egizi al Novecento 

     Vicenza Basilica Palladiana   

      Visita alla città e alla Mostra 
 

Ritrovo alle ore 6.20 a  Castel Bolognese e alle ore 6,30 a piazzale Pancrazi Faenza  

Partenza in pullman G.T. per Vicenza la città dove il Palladio ha lasciato la più alta 

concentrazione dei suoi  mirabili  capolavori. Edifici meravigliosi che "riempiono gli occhi e 
appagano lo spirito", come scriveva Goethe, e hanno permesso alla città di diventare, nel 1994, 

Patrimonio dell'Umanità dell’Unesco. Incontro con la guida per la visita ai 

luoghi più significativi della città fra cui il  complesso domenicano di Santa 
Corona,  uno dei luoghi di maggior interesse artistico, dove venne sepolto 
l’architetto Andrea Palladio e dove si conservano un bellissimo dipinto di 
Giovanni Bellini, il Battesimo di Cristo, e L'Adorazione dei Magi di Paolo 
Veronese.  

Al termine della visita pranzo libero. 
  

Alle ore 13.30 ingresso del primo gruppo alla mostra “Tutankhamon 
Caravaggio Van Gogh” alla Basilica  Palladiana   con  visita guidata . 

Ingresso del secondo gruppo alle ore 13.45. 
Questo nuovo, ampio progetto espositivo si compone di 115 opere suddivise in sei sezioni di carattere 
tematico. A essere raccontata sarà l'immagine della sera e della notte nell'intera storia dell'arte, partendo 
dagli Egizi per giungere fino alle esperienze pittoriche più recenti. Saranno esposti 22 reperti e statue 
egiziane con al centro la testa del re bambino, Tutankhamon. Molti capolavori da Giorgione a Caravaggio, 
da Tiziano a El Greco, da Tintoretto a Poussin. Sfileranno inoltre alcuni dipinti indimenticabili di Turner e 
Friedrich, di Corot e Millet, dei grandi americani da Church a Homer, fino a Monet, Pissarro,Van Gogh e 
Mondrian. Si confronteranno Rembrandt e Piranesi, inoltre Morris Louis, Rothko, De Staël, Andrew Wyeth. 
Chiuderanno Sebastiano del Piombo, Luca Giordano, Klee, Nolde, Gauguin, Cézanne, Van Gogh e Hopper. 

A conclusione della giornata è prevista una visita facoltativa al  Museo del Gioiello situato 
al pianoterra della Basilica Palladiana o una visita libera della città .  
 
Alle 17.00 circa ritrovo al pullman e inizio del viaggio di ritorno. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  43,00   (minimo 40 partecipanti) 
 

Iscrizioni entro il   15 gennaio 2015  -  versando l’intera quota 
 

Per prenotazioni: GIGI (Antonio Graziani)   0546 663857, 338 2350607 e sede - ANNA MARIA 338 
1497708 - M. TERESA 338 9637403 
 

La quota comprende:  viaggio A/R in pullman - visita guidata alla città - ingresso e visita guidata 

alla mostra. 

La quota non comprende: pranzo – altri eventuali ingressi - tutto quanto non indicato nella “quota 

comprende” – extra personali. 

Organizzazione Tecnica Agenzia  Palumbo Faenza 

http://www.marcopolo.tv/category/speciale-unesco/
http://www.marcopolo.tv/category/speciale-unesco/

