
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

1° Giorno:  

venerdì 9 marzo 

Arezzo – valdarno – firenze – 

Vicenza 

 
Di prima mattina, ritrovo dei 
partecipanti in luoghi da stabilirsi con 
l’accompagnatore Reporter Live, e 
partenza con bus privato per Vicenza, 
con soste durante il tragitto.  
Pranzo libero in corso d’escursione. 
All’arrivo, ingresso alla Mostra “Van 
Gogh. Tra il grano e il cielo” alla Basilica 
Palladiana e visita libera della mostra. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento 
in albergo e sistemazione nelle 
camere assegnate. 
Cena e pernottamento in hotel a 
Vicenza. 
 
2° Giorno:  

sabato 10 marzo 

Vicenza 

 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida per la visita 
guidata della città e delle Ville 
Palladiane: Villa La Rotonda e Villa 
Valmarana. 
 
Vicenza città del Palladio: i palazzi, le 
ville, il Teatro Olimpico e la Rotonda, 
sono le meraviglie artistiche di una 
città, patrimonio mondiale 
dell’Unesco.  Nei dintorni, un territorio 
che oltre ad essere testimone della 
genialità di uno dei più grandi architetti 

italiani, Andrea Palladio, offre al 
visitatore tantissime opportunità di 
immergersi nell’arte, la storia e nelle 
tradizioni più vive. 
 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine della visita, tempo a 
disposizione per visite individuali e 
shopping. 
Cena e pernottamento in hotel a 
Vicenza. 
 

 

3° Giorno:  

Domenica 11 marzo 

Vicenza –  verona – firenze – 

valdarno – arezzo      

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Verona e all’arrivo, 
incontro con la guida e visita della 
città. 
Tempo libero per pranzo e shopping. 
Nel pomeriggio rientro alle fermate id 
partenza. 
 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi.



 

 

Vicenza e Palladio, un binomio indissolubile perché l'una, senza l'altro, non esiste e 
l'altro ha lasciato concentrato in questo territorio, nonostante abbia lavorato anche 

in altre province, la più alta 
concentrazione dei suoi mirabili 
capolavori. 
Vicenza è infatti oggi tra le città italiane 
con il numero più elevato di complessi 
monumentali in rapporto 
all'estensione e ciò la rende un vero e 
proprio inaspettato gioiello agli occhi di 
quei visitatori che passeggiano in centro 

storico. 
Una gran parte dell'opera architettonica di Palladio fu realizzata nel territorio 
cittadino a partire dal 1540 e l'architetto lavorò indistintamente sia per committenti 
privati che per la committenza pubblica, contribuendo a mutare in modo profondo 
l'aspetto della città. Il noto francese storico dell'arte Courajod definì Vicenza "un 
luogo benedetto dal cielo, uno di quei nidi preparati dalla natura per la nascita 
dell'arte italiana, la quale, al principio della Rinascenza, non mancò di fiorirvi". 
Ma sono forse le parole di Goethe, nel suo "Viaggio in Italia", che più di ogni altre 
riescono ad esprimere il valore, l'importanza e il fascino dell’opera palladiana che 
risiede in città: 
"sono giunto da poche ore, ma ho già fatto una scorsa per la città e ho visto il Teatro 
Olimpico e gli edifici del Palladio ... soltanto avendo innanzi agli occhi questi 
monumenti, se ne può comprendere il grande valore. Con la loro mole e con la loro 
imponenza essi devono, per dir così, 
riempire gli occhi, mentre con la bella 
armonia delle loro dimensioni, non solo nel 
disegno astratto, ma in tutto l'insieme 
della prospettiva, sia per quello che 
sporge, che per quello che rientra, 
appagano lo spirito. E questo è proprio, il 
caso del Palladio: un uomo straordinario, e 
per quello che ha sentito in sé, e per quello 
che ha saputo esprimere fuori da sé. 



 

Van Gogh. Tra il grano e il cielo, 
presenta eccezionalmente un numero 
altissimo di opere del pittore 
olandese, 43 dipinti e 86 disegni. Con 
l’apporto fondamentale di quello 
scrigno vangoghiano che è il Kröller-
Müller Museum in Olanda. 
Ricostruisce con precisione l’intera 
vicenda biografica, ponendo 
dapprincipio l’accento sui decisivi anni 
olandesi, che dall’autunno del 1880 
nelle miniere del Borinage, per la 
verità in Belgio, fino all’autunno del 
1885 a conclusione del fondamentale 
periodo di Nuenen, sono una sorta di 
stigmate infiammata e continuamente 
protratta. Una vera e propria via crucis 
nel dolore e nella disperazione del 
vivere. Sarà come entrare nel 
laboratorio dell’anima di Van Gogh, in 
quel luogo segreto, solo a lui noto, nel 
quale si sono formate le sue immagini. 
Spesso nella condivisione dei temi in 
primo luogo con Jean-François Millet e 
poi con gli artisti della cosiddetta 
Scuola dell’Aia, una sorta di versione 
olandese della Scuola di Barbizon. 

E in questo laboratorio ci si 
addentrerà con rispetto e con 
circospezione, facendosi aiutare dalle 
fondamentali lettere che Vincent 
inviava, come un vero e proprio diario 
del cuore straziato, in modo 
particolare al fratello Théo, ma non 

solo. Le lettere costituiranno quindi, 
giorno dopo giorno, come fogli di un 
diario, il filo conduttore della mostra, 
perché attraverso le parole si possa 
penetrare fino in fondo nel mistero 
struggente della bellezza di un’opera 
che non cessa di affascinarci. Perché 
così fortemente connaturata alla 
presentazione di una vita sempre sul 
limite.  Dalle prime lettere legate 
all’attività artistica, del settembre del 
1880, quando compaiono i disegni 
inaugurali, fino a quella conclusiva, 
trovatagli in tasca quando si spara un 
colpo di rivoltella, alla fine di luglio di 
dieci anni dopo, a Auvers-sur-Oise. 

 

 



 

E il senso del progetto emergerà 
quindi chiaro nella comprensione 
piena di un decennio che ha avuto nel 
tempo della formazione olandese il 
suo primo, e rapidamente maturo, 
incanto.  Far capire come la nascita di 
un genio sia avvenuta partendo da lì, 
da quel nero di carbone dei primi 
disegni in miniera e si sia conclusa − 
nascita diventata vita accidentata e 
drammatica − ai bordi del giallo e 
dell’oro antico di un campo di grano. 
In tasca gli è stata trovata l’ultima 
lettera, mentre si puntava una 
rivoltella: “Ebbene, io rischio la vita nel 
mio lavoro e la mia ragione si è 
consumata per metà”, e quando 
anche la nostra emozione trabocca ci 
si appende, come a un filo di cui non si 
voglia lasciare mai il capo, a quanto è 
diventato immagine riconoscibile di 
lui. Ciò che questa mostra vuole 
rappresentare. Per un omaggio sì, ma 
anche per il senso dell’umanissima  

 

 

pietà per la straziata fragilità di un 
genio. 

E con un allestimento innovativo, che 
unirà la bellezza di così tante opere 
alla ricostruzione della vita di Van 
Gogh. Questa, resa in un vero e 
proprio film della durata di un'ora, 
creato per la circostanza, che verrà 
proiettato a ciclo continuo in una sala 
al termine del percorso della mostra 
stessa, nella Basilica Palladiana. Un 
modo emozionante di coniugare, in 
una sola rassegna, i capolavori della 
pittura e del disegno con la proiezione 
della vita. Infine, in un grande plastico 
di circa 20 metri quadrati, si potrà 
ammirare la ricostruzione della casa di 
cura per malattie mentali di Saint-Paul-
de-Mausole a Saint-Rémy, dove Van 
Gogh scelse di ricoverarsi dal maggio 
1889 al maggio 1890. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Situato nel centro di Vicenza, a 1 km dalla stazione ferroviaria e a breve distanza 

dalle principali attrazioni, l'Hotel De La Ville offre eleganti camere climatizzate con 

TV satellitare e connessione internet via cavo gratuita. 

Le sistemazioni presentano un minibar, pavimenti piastrellati e un bagno privato 

con asciugacapelli e set di cortesia. La connessione WiFi è fruibile gratuitamente in 

tutto l'edificio. 

Al mattino vi attende una variegata colazione a buffet presso il ristorante, dove 

potrete anche gustare piatti alla carta e una ricca selezione di vini. 

Provvisto di un parcheggio gratuito, l'albergo sorge a 1,5 km dalla Basilica 

Palladiana, a 10 minuti in autobus dalla Chiesa di Santa Corona e a 3 km dal centro 

espositivo Fiera di Vicenza. 

  

 

    

 

 

 

 

 

Web link al sito ufficiale dell’hotel: 

http://www.hoteldelavillevicenza.com/it/ 

 

http://www.hotelleonessa.com/it
http://www.hoteldelavillevicenza.com/it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Min. 25 pax  

 

 

In camera doppia € 320 

Supplemento singola € 75 
 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 

• Pullman da Arezzo, Valdarno e Firenze, a 
disposizione per tutto il viaggio 

• 2 notti in Hotel come da prospetto o similare 

• Visita guidata della città di Vicenza con 
ingresso a Villa Valmarana e Villa La Rotonda 

• Visita guidata di Verona 

• Biglietto di Ingresso alla mostra “Van Gogh. 

Tra il grano e il cielo” 

• Trattamento di mezza pensione  
(colazione e cena) 

• Assicurazione sanitaria  

• Accompagnatore Reporter Live 

 

• Tassa di soggiorno (da pagare in 
loco) 

• Pranzi e bevande ai pasti 

• Extra in genere 

• Mance  

• Assicurazione facoltativa 
annullamento pari al 7% del viaggio 

• Tutto quanto non indicato nella 
“quota comprende”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move your Life 

 
www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

