
 
  

FERRARA  e VAN GOGH a Vicenza
 18 - 19 Marzo 2018 

1°giorno - domenica 18 Marzo - FERRARA - VICENZA  
Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 7.00 in pullman per Ferrara. Arrivo per le ore 10.30 
circa e visita con guida. Ferrara denominata anche in modo colloquiale “la Città delle biciclette”, 
in quanto tutto il centro è interdetto al passaggio delle auto e perché qui la maggior parte degli 
abitanti usa questo comodo mezzo per spostarsi. Il Castello Estense, simbolo indiscusso della 
città, sorge imponente nel centro storico ferrarese: uno 
dei rari esempi di castello con fossato adacquato 
visibile ai nostri giorni in Italia. Assolutamente imperdibile 
per gli amanti della cultura e dell’arte è Palazzo dei 
Diamanti, capolavoro di Biagio Rossetti, ritenuto il più 
grande arch i tet to ed urbanis ta del la Ferrara 
rinascimentale. Egli realizzò appositamente la facciata 
esterna dell’edificio con oltre 8500 blocchi di marmo 
piramidali, per creare prospettive e giochi di luce insoliti 
e conferire alla parete un senso di dinamicità, la Cattedrale e le caratteristiche vie medioevali 
principali. Pranzo in ristorante e partenza per Vicenza. Arrivo e visita con guida della città del 
Palladio, che qui visse, lavorò e contribuì all’immagine della città raffinata ed elegante che ancora 
oggi contraddistingue. Al termine sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  
2°giorno - lunedì 19 Marzo - VANG GOGH  
Prima colazione e ingresso alla mostra “Van Gogh. 
Tra il grano e il cielo”. 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, al fratello 
Théo, ma non solo. Le lettere costituiranno, 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. Particolarmente ampia nel 
numero delle opere, la mostra darà, oltre che alla pittura, una determinante attenzione al disegno. 
Occasione del resto unica, dal momento che i disegni stessi non sono mai esposti e restano visibili 
solo per poco tempo nelle esposizioni temporanee. Questi fogli sono lo snodo cruciale per 
intendere come si siano svolti gli anni della formazione di Van Gogh. Un allestimento innovativo, 
che unirà la bellezza di così tante opere alla ricostruzione della vita di Van Gogh, all’interno degli 
spazi ampi e meravigliosi della Basilica Palladiana. Al finire del percorso, la proiezione del film sulla 
vita di Van Gogh. Pranzo in ristorante, tempo per una breve passeggiata e alle ore 16.00 partenza 
per il rientro in sede, dove l’arrivo è previsto per le ore 21.00  

QUOTA A PERSONA:  
con un gruppo di 30 persone € 190,00 
con un gruppo di 20 persone € 206,00  

Termine ultimo per le prenotazioni: il 24 febbraio entro il quale è richiesto acconto di € 90,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gt - Ingresso alla Mostra con audioguida - Sistemazione in hotel, in camere 
doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo del 2°giorno compreso le bevande (acqua e vino) - Visite con guida a Ferrara e Vicenza 
Assicurazione responsabilità civile  
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” 
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