1° Giorno:
VENERDì 14 SETTEMBRE 2018

Arezzo – valdarno – firenze –
BOLOGNA – 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.
Sosta a Chioggia e visita libera della
città. Pranzo in corso d’escursione.
Un tuffo nella magia delle calli, tra i
pittoreschi canali San Domenico e
Lombardo che rendono Chioggia una
piccola
Venezia.
Il
patrimonio
architettonico è fatto di case e di ponti,
uniche e colorate forme al centro di un
habitat lagunare in cui convivono anche
gli aspetti naturali da salvaguardare e
proteggere.
Cena e pernottamento in hotel a
Vicenza.

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla 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.
Cena e pernottamento in hotel a
Vicenza.
3° Giorno:
Domenica 16 settembre 2018

vicenza – venezia – BOLOGNA –
firenze – valdarno – arezzo
Prima colazione in hotel.
Partenza per Venezia e, all’arrivo,
ingresso e visita guidata alla Mostra
“TINTORETTO 1519-2019”
Pranzo libero. Rientro alle fermate di
partenza.

2° Giorno:
SABATO 15 SETTEMBRE 2018

Vicenza

Fine 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.

La Fondazione Musei Civici di
Venezia e la National Gallery of Art
di Washington hanno avviato dal
2015 un progetto di ricerca di respiro
internazionale per festeggiare i 500
anni dalla nascita del pittore
veneziano Jacopo Tintoretto, tra i
giganti della pittura europea del XVI
secolo e, indubbiamente, quello che
più ha “segnato” Venezia con il
marchio inconfondibile del suo
genio:
artista
assolutamente
“moderno” e a noi tanto vicino.
Chiamato dai dogi e dai notabili
veneziani ad abbellire i palazzi e le
chiese della città con il suo
straordinario talento espressivo, ma
anche con la dotta conoscenza dei
vasti repertori iconografici della
storia, Tintoretto ha lasciato di sé
una testimonianza di inestimabile
valore
che
trova
nel
cinquecentenario
la
perfetta
occasione per essere celebrata e
meglio conosciuta. Al progetto
hanno aderito le più importanti
istituzioni
veneziane,
che
partecipano all’anno tintorettiano
con originali iniziative espositive,
editoriali e convegnistiche: le
Gallerie dell’Accademia, la Scuola
Grande di San Rocco e la Curia
Patriarcale, con le molte chiese che
ancora oggi conservano preziose
opere di Tintoretto. Il progetto, al
quale hanno contribuito storici
dell’arte di fama internazionale, si
concretizza in un grande evento

espositivo che si terrà a Palazzo
Ducale e alle Gallerie dell’Accademia
di Venezia.

In
particolare
l’occasione
consentirà, grazie al sostegno di
Save Venice Inc., anche l’esame
scientifico e il restauro di numerosi
dipinti presenti a Venezia, a
cominciare da alcune opere del
Museo Correr e dalle straordinarie
tele dell’Anticollegio, dell’Atrio
Quadrato e della Sala degli
Inquisitori di Palazzo Ducale, che il
pubblico potrà così ammirare nella
loro compiuta forza espressiva. Nel
percorso
espositivo
nell’Appartamento del Doge – a cura
di Robert Echols e Frederick

Ilchman, con la direzione scientifica
di Gabriella Belli – si potranno
ammirare una settantina circa di
dipinti di Tintoretto e un nucleo raro
di disegni, per illuminare il processo
creativo del maestro, scelti con
particolare riferimento ai dipinti
esposti.
Tra
questi:
prestiti
eccezionali dai musei italiani e da
quelli di Londra – la National
Gallery, la Royal Collection, il
Victoria and Albert Museum, la
Courtauld Gallery – da Parigi, Gent,
Lione, Dresda, Otterlo, Praga,
Rotterdam. In queste due sedi
prestigiose l’arte di Tintoretto sarà
celebrata dagli anni della sua
precoce affermazione giovanile
(Gallerie dell’Accademia di Venezia)
fino alla stupefacente vitalità
creativa della maturità (Palazzo
Ducale), in un percorso integrato di
straordinari capolavori provenienti
dalle principali collezioni pubbliche
e private del mondo. A seguire, nel
febbraio 2019, la mostra sarà alla
National Gallery of Art di
Washington: un evento del tutto
eccezionale trattandosi della prima
presentazione in Nord America della
pittura del grande artista veneziano.
A più di ottant’anni dall’unica
importante esposizione (1937) che
Venezia gli abbia dedicato, Jacopo
Tintoretto
torna
dunque
protagonista di un grande progetto
che fornirà una visione assai
rappresentativa della sua carriera,
dalle prime opere, del 1540 circa, fino
ai lavori degli ultimi anni, quando

Jacopo è ormai la figura dominante
della pittura lagunare. Grazie ai più
recenti studi sulla sua arte e agli
illuminanti interventi conservativi
degli ultimi due decenni, l’evento
renderà possibile l’analisi rigorosa
dei dipinti e della loro cronologia.
Dal Prado di Madrid arriveranno
cinque
opere
straordinarie,
comprese Giuseppe e la moglie di
Putifarre (1555 circa), Giuditta e
Oloferne (1552- 1555) e Il ratto di Elena
(1578-1579), di oltre tre metri di
lunghezza. Susanna e i vecchioni,
celebre e fascinoso capolavoro del
1555-1556,
giungerà
dal
Kunsthistorisches Museum di Vienna
e, grazie agli Staatliche Museen di
Berlino, si vedrà in mostra il nobile
Ritratto di Giovanni Mocenigo (1580
circa). E poi importanti opere
dall’America: da Chicago a New
York, da Philadelphia a Washington.
L’evento si avvale di un comitato
scientifico
internazionale
che
include alcuni dei massimi esperti su
Tintoretto. Cataloghi editi da
Marsilio, ampiamente illustrati con
saggi dei curatori e di importanti
studiosi, accompagneranno tutte le
iniziative.

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
dell’hotel:

al

sito

ufficiale

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

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Min. 30 pax

In camera doppia € 360
Supplemento singola € 120

La quota comprende:

La quota non comprende:

• Pullman a disposizione per tutto il
viaggio
• 2 notti in Hotel come da prospetto o
similare
• Visita guidata della città di Vicenza
• Ingressi alle Ville Palladiane
• Ingresso alla Mostra a Venezia
“TINTORETTO 1519-2019” e visita
guidata
• Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena)
• Assicurazione sanitaria
• Accompagnatore Reporter Live

• Eventuale tassa di soggiorno
(da pagare in loco)
• Pranzi e bevande ai pasti
• Extra in genere
• Mance
• Eventuale adeguamento
tariffe ingressi
• Assicurazione facoltativa
annullamento pari al 7% del
viaggio
• Tutto quanto non indicato
nella “quota comprende”

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

