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Sabato 6 ottobre 2018

VENEZIA
Mostra: “TINTORETTO 1519-1594”

e museo di San Marco
in pullman G.T. da Faenza 

Partenza in pullman G.T. da Faenza Piazzale Pancrazi alle ore 6,00 per Sottomarina di Chioggia. Alle ore 9.00
partenza  in  battello  per VENEZIA.  Sbarco  verso  le  ore  10.30  sulla  Riva  degli  Schiavoni  e passeggiata  fino  a
PALAZZO DUCALE. Verso le ore 11.00  appuntamento con le guide per la visita alla Mostra “TINTORETTO
1519-1594” .

Per festeggiare i 500 anni della nascita del pittore veneziano,Jacopo Tintoretto,
(1519 – 1594)) la Città di Venezia, la Fondazione Musei Civici di Venezia e
altri partner daranno vita a un grande evento espositivo per ricordare uno dei
massimi  artisti  del  XVI  secolo.  Sarà  celebrata  l'arte  di  Tintoretto,  dalla  sua
precoce  affermazione  giovanile  (Gallerie  dell’Accademia)  fino  alla  vitalità
creativa  della  sua  maturità  (Palazzo  Ducale),  con  un  percorso  integrato  di
capolavori provenienti dalle principali collezioni private e pubbliche del mondo,
quali Louvre, Prado, National Gallery di Londra.  Nel percorso espositivo, si
potranno ammirare una settantina circa di dipinti e un nucleo raro di disegni, che
illuminano il processo creativo di Tintoretto. Le esposizioni offriranno anche l'opportunità di approfondire la vita e il
percorso artistico del pittore, chiamato dai dogi e dai notabili veneziani ad abbellire i palazzi e le chiese della città con il
suo straordinario talento espressivo.

Al termine pranzo libero
Nel pomeriggio incontro con la guida e  visita al Museo della Basilica di San  Marco   da un’insolita prospettiva,
ovvero dall’alto,  per conoscere la  storia,  le  tecniche artistiche ed importanti  testimonianze del  suo passato. Nel
Museo  sono esposti   numerosi  oggetti  che  appartengono  alla  storia  stessa  della  basilica  –  come  gli  originali
dei cavalli   di bronzo giunti a Venezia da Costantinopoli,   visibili sulla terrazza, un patrimonio storico-culturale
dal valore inestimabile,  diventati i simboli di una delle chiese più splendide e particolari del mondo. Un recente
restauro  ha  permesso  di  unire  le  stanze  sopra  l’atrio-nartece  della  basilica  con  la  Sala  dei  Banchetti  Dogale,
ricavandone  ulteriori  spazi:  il  Museo  della  Basilica  di  San  Marco  è  oggi  articolato  nelle
tre sezioni Mosaici, Tessili e Quadriga e l'Antico, ovvero i segni del potere dogale. La visita regala anche l’emozione
di un’inedita Piazza San Marco vista dall’alto, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi del mondo .
Alle ore 17.00 partenza in battello per Sottomarina di Chioggia e proseguimento in pullman. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

79,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 

     La quota comprende: la quota non comprende:
 Viaggio in pullman G.T.           - pranzo
 Transfer A/R in battello Chioggia/Venezia                   - quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
 Ingresso Mostra e visita guidata 
 Ingresso Museo S. Marco e visita guidata              
 Assicurazione medica Unipol Sai

   Inizio iscrizioni martedì  24/07/2018 termine   06/09/2018  
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
              UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925   Martedì e Sabato dalle 10 alle 12 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343


