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Mostra: TIZIANO 
e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano 

sabato 14 maggio 2022 

in pullman G.T. da Faenza e Ravenna 
 

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S. Biagio alle ore 5,30 da Faenza Piazzale Pancrazi alle 

ore 6,25 e da Castel Bolognese semaforo alle 6,30 per MILANO. All’arrivo ci presentiamo a Palazzo Reale, 

incontro con le guide e alle ore 11.00 e 11.30 visita guidata alla Mostra “TIZIANO e 

l’immagine della Donna nel Cinquecento Veneziano”. 

Una grande mostra dedicata all’immagine della donna nel Cinquecento nella pittura del grande 

maestro Tiziano e dei suoi celebri contemporanei quali Giorgione, Lotto, Palma il Vecchio, 

Veronese e Tintoretto. Circa un centinaio le opere esposte di cui 47 dipinti, 16 di Tiziano, molti 

dei quali in prestito dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, cui si aggiungono sculture, 

oggetti di arte applicata come gioielli, una creazione omaggio di Roberto Capucci a Isabella 

d’Este (1994), libri e grafica. L’esposizione aspira a riflettere sul ruolo dominante della donna 

nella pittura veneziana del XVI secolo, che non ha eguali nella storia della Repubblica o di altre 

aree della cultura europea del periodo. La struttura portante dell’esposizione affronta in otto 

sezioni un argomento eternamente valido ma anche completamente nuovo, presentando 

l’immagine femminile attraverso tutto l’ampio spettro delle tematiche possibili e nel contempo mettendo a confronto 

gli approcci artistici individuali tra Tiziano e gli altri pittori del tempo. 

Pranzo libero 
Una visita a Milano non può essere completa senza visitare i NAVIGLI, dove storia, intrattenimento e bellezza si 
fondono. Questa parte della città vi permetterà inoltre di scoprire la relazione tra Milano e l'acqua, un legame che 

risale al Dodicesimo secolo. Nel 1179 il Ticinello è il primo canale inaugurato, seguito dal Naviglio Grande e dal Naviglio 
della Martesana. 90 km di canali furono costruiti e resi navigabili grazie alla presenza di 25 chiuse. Alla fine del 
Quindicesimo secolo, il progetto fu completato proprio grazie all'innovativo sistema di chiuse progettato da Leonardo 
da Vinci. Nel 1805, Napoleone completò la costruzione del Naviglio Pavese. 
La visita guidata ci farà scoprire la bellissima chiesa di San Lorenzo con la Cappella di Sant’Aquilino (appena 
restaurata), storia arte e curiosità della Darsena, dei Navigli, della Conca di Viarenna, delle casere e delle case di 

ringhiera, fino a giungere al celebre Vicolo dei Lavandai. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 85,00 Euro (Minimo 35 partecipanti)     

95,00 Euro (Minimo 30 partecipanti) 102,00 Euro (Minimo 25 partecipanti)  
  

La quota comprende:       La quota non comprende: 
• Viaggio in pullman G.T. con autista di spinta      - pranzo 
• Ingresso mostra e guide interne              - Ingresso Cappella S.Aquilino (2 euro) 
• Guida esterna per mezza giornata         - quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
• Auricolari                    
• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti 

 

Inizio iscrizioni sabato 26 marzo - termine il 20 aprile 2022  
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Saldo al momento della prenotazione o utilizzo Voucher 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  - 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 21534 

MILANO Mostra e Navigli 


