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La bella  

V I C E N Z A  

Perla del Rinascimento 

VAN GOGH  .  “Tra il grano e il cielo “  

         
Sabato  18 Novembre 2017 

 

PARTENZA  DA SENAGO Piazza  Aldo Moro angolo via XX Settembre alle           ORE07.00 
PARTENZA  DA PADERNO DUGNANO  Via 2 Giugno 13  alle                               ORE 07.15  
Con pullman Gran Turismo  alla volta di VICENZA . Sosta lungo il percorso.  Alle ORE 10.00, 
incontro con la guida per la visita della città: Piazza Castello ,  dominata dal Palazzo Piovini , oggi 
grande magazzino, e dall’incompiuto  Palazzo Porto Breganze  , di  Vincenzo  Scamozzi  su disegno di 
Palladio. Loggia del Capitanato  detta anche loggia Bernarda, a tre arcate, ornata di stucchi, opera 
incompiuta di Andrea Palladio (1571) e il lungo prospetto  del cinquecentesco palazzo del  Monte di Pietà, 
che incorpora al centro la facciata barocca della chiesa di San Vincenzo. Il Duomo   (VISITA )   fu eretto 
nelle forme attuali dal sec. XIII al XVI . Ha la  facciata gotica (1467) con marmi policromi e arcate cieche in 
basso, attribuita a Domenico da Venezia e un’elegante abside rinascimentale.   
Si prosegue per casa Pigafetta. Nell’edificio, costruito nel 1440 da Stefano da Ravenna per Matteo 
Pigafetta, nacque e visse il più celebre membro di questa famiglia: il navigatore vicentino Antonio Pigafetta 
autore del diario di viaggio durante la circumnavigazione del mondo con Ferdinando Magellano. Piazza 
delle erbe  con  la  Basilica Palladiana,  l’edificio simbolo di Vicenza e del rinascimento veneto, costruita 
dal 1549 al 1617 è uno dei capolavori di Andrea Palladio, il quale circondò il preesistente quattrocentesco 
gotico palazzo della Regione di un rivestimento marmoreo sontuoso. Dal 2007 la Basilica Palladiana è stata 
oggetto di un complesso intervento di restauro e, la quale  riportata  alla sua antica bellezza, sta per essere  
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restituita alla città.  Grazie alla sua  centralità urbana, nonché per la sua destinazione pubblica, la fabbrica 
palladiana è ora destinata a diventare il più importante polo culturale e di  interesse turistico della città.  
Si prosegue per la Piazza dei Signori,  i centro monumentale della città. Contrà Porti con i  Palazzi Thiene, 
Palazzo Barbaran Da Porto. La Chiesa domenicana  di Santa Corona,  (VISITA) iniziata nel  1261  con 
grandioso portale  centrale marmoreo archiacuto ed elegante campanile, la Contrà S.  Corona. Il Palazzo 
Chiericati, e il   Teatro Olimpico  (VISITA)  situato all’interno del  Palazzo del Territorio, rimanenza del 
castello, è una delle meraviglie artistiche di Vicenza. Nel 1580 il Palladio ha 72 anni quando riceve l’incarico 
dall’accademia Olimpica, il consesso culturale di cui egli stesso fa parte, di approvare una sede teatrale 
stabile. Il progetto si ispira ai teatri romani descritti da Vitruvio; un a cavea gradinata ellittica, cinta da un 
colonnato, con statue sul fregio, fronteggiato da un palcoscenico rettangolare e un maestoso proscenio su due 
ordini architettonici, aperto a tre arcate e ritmato da semicolonne, all’interno delle quali si trovano edicole e 
nicchie con statue e riquadri con bassorilievi. La critica definisce l’opera “manieristica “ per l’intenso 
chiaroscuro, accentuato tra l’altro da una serie di espedienti ottici dettati dalla grande trasparenza 
dell’architetto. Il Palladio apponta il disegno a pochi mesi prima della sua morte e non lo vedrà realizzato; 
sarà il figlio Silla a curarne l’esecuzione consegnando il teatro alla città nel 1583. 
PRANZO in ristorante. 
 

         
 
Nel pomeriggio  visita alla mostra  dedicata a  “ VAN GOGH   Tra il grano e il cielo “ . nella Basilica 
Palladiana , ingresso previsto per le ORE 14.45 e alle ORE 15.00. Linea d’ombra torna a Vicenza  con la 
più grande mostra monografica mai dedicata  a  Van Gogh  in Italia . Addirittura con oltre 120  opere tra 
dipinti e disegni grazie al progetto del curatore Marco Goldin con un taglio particolare, utile a ripercorrere in 
modo inedito l’intera sua vita. La novità riguarderà due sale  chiuse multimediali, collocate all’interno dello 
spazio mussale, dove saranno inoltre proiettati in continuazione altrettanti mini-film da 7-8 minuti sulla vita 
di Van Gogh. La prima in cui ripercorre i luoghi dell’infanzia in Olanda e la seconda quella dell’esilio in 
Francia, dove ha dipinto le sue opere esposte nei musei di tutto il mondo. 
Alle ORE 17.30 PARTENZA per il ritorno. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOCI AMICI G. O. R.  PADERNO                               EURO      95,00  
NON SOCI *           EURO   105,00    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità    

dal 1° Giugno 2017 al   31 Maggio 2018 :  EURO  10,00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo – Guida per la visita di Vicenza- Ingressi:  al 
Teatro lirico,  il Duomo, e alla Chiesa di Santa Corona. Ingresso  alla Basilica Palladiana  per la  mostra 
dedicata a  Van Gogh  con guida  di  Linea d’Ombra.  Pranzo in ristorante incluse le  bevande ¼ di vino  e ½ 
minerale a persona.  Radio guide , assicurazione.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :   entro il 10 OTTOBRE 2017   con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che hanno  
già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2017/ 2018  e con  acconto di Euro 50,00 non rimborsabile.  
Dopo tale data,  iscrizione  libera a tutti , fino ad esaurimento dei posti.  

 DOVE : 
Il LUNEDI ‘  dalle ore  10.30 alle ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi  via Repubblica 14 - Senago  

Il  MARTEDI’   dalle ore 21.00  alle  ore  22.00 Via G Mazzini  29   Palazzolo Milanese 
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 

        APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 01 SETTEMBRE  2017 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281      
SITO WEB : www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

 
ACCONTO  : Euro  50,00  all’atto della prenotazione non rimborsabile.  
SALDO :   entro il   02 NOVEMBRE  2017   non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 
UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

 
IMPORTANTE:  la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  

dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce 

“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 

sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  

annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. 


