VAN GOGH
“Tra il grano e il cielo”
VICENZA - BASILICA PALLADIANA

DOMENICA 10 DICEMBRE 2017
DOMENICA 04 FEBBRAIO 2018
Ritrovo a Modena – Motorizzazione Civile (ore 07.30) e partenza per Vicenza.
All’arrivo passeggiata nel centro storico di Vicenza con l’accompagnatore dell’agenzia.
Dal 1994 dichiarata Patrimonio Universale dell'Umanità dall'Unesco, Vicenza è ornata da una maestosa architettura che ne
disegna ogni angolo recitando un solo nome: Andrea Palladio.
Qui il genio architettonico ha lasciato il segno più evidente della sua arte, che oggi possiamo ammirare negli edifici di
inconfondibile eleganza. Fra tutti la Basilica Palladiana, dal cui piano superiore si può godere di una emozionante vista delle
tre piazze sottostanti, e la splendida Loggia del Capitanio. A fare da quinta all'animata vita cittadina, troviamo altre tre
opere del grande architetto:Palazzo Chiericati, oggi sede del Museo Civico e della Pinacoteca, Palazzo Barbaran da Porto,
sede del Museo Palladiano e Palazzo Valmarana. Di particolare pregio per la soluzione "scenografica" adottata, è l'opera
architettonica del Teatro Olimpico, portata a compimento successivamente dallo Scamozzi.
All’orario prenotato ingresso alla mostra allestita presso la Basilica Palladiana e visita guidata. Domenica 10 dicembre ore
12.00 – Domenica 04 febbraio ore 12.30
La garanzia di un progetto firmato da Marco Goldin, per la più grande esposizione mai dedicata in Italia a Vincent Van
Gogh, con 40 dipinti e 85 disegni, negli spazi ampie meravigliosi della Basilica Palladiana. Un’occasione unica non
soltanto per ammirare molti capolavori, ma anche per conoscere perfettamente la formazione di Van Gogh, che si è
espressa all’inizio attraverso il disegno poi ancora nella pittura. E con un allestimento innovativo che unirà la bellezza
delle opere alla ricostruzione della vita di Van Gogh, resa in due mini film, creati per la circostanza, che verranno
proiettati a ciclo continuo in due sale lungo il percorso della mostra stessa, all’interno della Basilica Palladiana. Un modo
emozionante di coniugare in una sola rassegna i capolavori della pittura e del disegno con la proiezione della vita.
Pranzo libero. A seguire tempo a disposizione per ulteriori visite individuali. Rientro a Modena.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 40 PARTECIPANTI: EURO 50,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 30 PARTECIPANTI: EURO 55,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 20 PARTECIPANTI: EURO 65,00
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., biglietto d’ingresso e visita guidata della Mostra “Van Gogh, tra il grano e
il cielo” con auricolari, accompagnatore dell’agenzia, assicurazione medico, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: ingressi non menzionati, pranzo, mance ed extra personali, tutto quanto non indicato ne “la
quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Serviaggi srl – via Vignolese nr 35/37 – 41124 Modena tel. 059 220530
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