
VICENZA

VAN GOGH – Tra il grano e il cielo
e Villa LA ROTONDA – Palladio

Sabato 3 Marzo 2018
Partenza da Argenta alle  ore 05,45, da Molinella alle  ore  06,10 e Ferrara alle  06,45.
Arrivo a Vicenza per le 08,45 circa. Ingresso e visita guidata alla  Mostra “Van Gogh –
Tra il grano e il cielo”. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visiteremo, con la guida, una delle  più rinomate e copiate  tra le  ville
Palladiane:  Villa la Rotonda. Progettata e costruita su commissione per mons. Paolo
Almerico da Andrea Palladio intorno al 1570, la dimora passa alla famiglia Capra nel
1591. Dal 1911 è di proprietà della famiglia Valmarana che l’ha aperta al pubblico dal
1986. Nei secoli è stata visitata da poeti ed artisti, regnanti e uomini di stato, studiosi e
amanti  dell’arte,  viaggiatori  e  turisti.  A  tutti  La  Rotonda  ha  donato  un’emozione
indimenticabile, quel senso di armonia e grazia a cui si risponde con un sorriso, con un
silenzio. La nostra visita comprenderà sia gli esterni che gli interni della villa (visitabili
solo il sabato ed il mercoledì).
Partenza per il rientro prevista alle ore 17,30/18,00 circa.

Quota di partecipazione: minimo 40 partecipanti €   89,00
minimo 25 partecipanti € 109,00

Prenotazione entro il 20 gennaio 2018 con versamento del saldo. 
Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., ingresso e guida alla mostra, pranzo in ristorante, guida per
visita di Villa la Rotonda, assicurazione medico-bagaglio, assistente dell'agenzia.
La quota non comprende: ingresso a Villa la Rotonda € 10,00 a persona da pagare in loco, mance ed extra di
natura personale, tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “la quota comprende”.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,
che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi
Condizioni contrattuali disponibili in agenzia

Tolomeo Viaggi di Brunella Alebbi
Via A. Gramsci 14/A – 44011 Argenta (FE) Tel. 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella (BO) Tel. 051 881698
Mail: info@tolomeoviaggi.it – www.tolomeoviaggi.it

mailto:info@tolomeoviaggi.it

