
Gita in Giornata

Quota di partecipazione:  60,00 €

17/02/19

 Vicenza: "Il Trionfo del Colore"  Vicenza: "Il Trionfo del Colore" 

Ritrovo ad ora e luoghi da stabilirsi e partenza per Vicenza, in occasione della grande mostra “Il trionfo del colore”.   I capolavori della 

grande stagione settecentesca dell’arte veneta patrimonio del Museo Pushkin di Mosca tornano eccezionalmente in Italia per essere 

ammirati nella mostra “Il Trionfo del Colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i Capolavori dal Museo Pushkin di Mosca”. 

L’esposizione avrà luogo a Palazzo Chiericati, sede del museo civico e alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di 

Intesa Sanpaolo a Vicenza dove sarà esposta la Madonna con i santi Ludovico di Tolosa, Antonio di Padova e Francesco di Assisi di 

Giambattista Tiepolo, incorniciata dalla collezione di dipinti del Settecento veneto conservata nel Palazzo vicentino, tra i quali il celebre 

corpus di dipinti di Pietro Longhi.  Si potrà fruire della bellezza delle loro opere nelle due sedi della mostra ma anche in chiese, palazzi e 

ville della città.   L’eccezionalità di questa mostra è data dalla possibilità di contemplare, tutti insieme, oltre cinquanta capolavori di cui una 

parte significativa appare sui manuali di storia dell’arte in una straordinaria avventura visiva che consente di percepire appieno una 

grande stagione che ha visto la nostra arte – con Giambattista Tiepolo, ma anche Sebastiano Ricci, Pittoni e Canaletto – essere esempio 

assoluto. Ingressi previsti alla mattina. Pomeriggio e pranzo liberi.  Una città, praticamente “opera” del Palladio, con tantissime cose da 

vedere, dalla famosa Basilica palladiana al teatro Olimpico, a Piazza castello, Piazza dei Signori ed i suoi innumerevoli palazzi storici e 

signorili.. . Rientro previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - Bus G.T. da Piacenza  - Quanto non indicato alla voce "La Quota Comprende"

 - Accompagnatore

 - Ingresso alla mostra con guida min. 20 Partecipanti

 - Assicurazione Medico-Bagaglio
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