Comune di camponogara
Assessorato alla cultura

S. VALENTINO a BLED e
SKOFJA LOKA
Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio 2015
1° giorno:
Incontro dei Signori e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus G.T. Partenza e
viaggio lungo l’autostrada. Arrivo a Bled e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
trasferimento a Skofja Loka e tempo libero per una passeggiata nella città millenaria
alla confluenza dei fiumi Poljanska Sora e Selška Sora, come centro del territorio dei
signori di Loka per 830 anni fu proprietà dei vescovi di Frisinga che lasciarono
un'impronta indelebile alla città. Škofja Loka è considerata la più bella città medievale
conservata in Slovenia; il ricco patrimonio storico s'intreccia con la natura intatta,
perciò anche il nome la galleria nella natura, e le pittoresche e colorate facciate delle
case sono state motivo di un altro nome – La Loka colorata. In serata rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.

2° giorno:
Dopo la prima colazione in hotel. Mattinata libera a Bled per una bella passeggiata lungo
le sponde del bellissimo lago e possibilità di salire al Castello che oggi è adibito a spazio
espositivo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo
convenuto.

Quota individuale di partecipazione € 125,00
La quota comprende:
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T;
Sistemazione in hotel 4 * in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo (una bevanda inclusa a pasto);
Assicurazione medico – bagaglio;
Supplemento camera singola per persona per tutto il tour € 20,00 per persona

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA, UFFICIO
CULTURA, TEL. 041/5139923

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

CATEZ
SLOVENIA

WEEK END A

Sabato 24 e Domenica 25 Gennaio 2015
1° giorno:
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus G.T. Partenza e viaggio con brevi soste di relax lungo il tragitto. Arrivo a
Catez e pranzo in hotel.Pomeriggio a disposizione per usufruire del centro termale e
benessere del complesso. Cena in Hotel e pernottamento.
2° giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e
mattinata a disposizione. Pranzo in hotel e quindi sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus, partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 145,00
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

Viaggio in bus G.T.;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
(1/4 vino e ½ minerale a pasto);
Due entrate al giorno alla Riviera Termale Invernale;
Assicurazione medico bagaglio.
Supplemento camera singola € 20,00 per persona per tutto il soggiorno

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA,
UFFICIO CULTURA, TEL 041/5139923

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

CESENA e BERTINORO
Domenica 8 febbraio 2015
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Cesena. All’arrivo
incontro con la guida per la visita del centro storico della cittadina sulla Via Emilia,
posta fra la fertile pianura e le dolci colline appenniniche. Tempo per la visita del
centro, con la centrale Piazza del Popolo, la rocca e la Biblioteca Malatestiana che sono i
punti più interessanti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento nella vicina
Bertinoro, antico borgo con mura medioevali e luogo amato da Papa Borgia. Nella piazza
principale si erge una colonna con anelli che riguarda una storica e curiosa abitudine che
conferma la tradizionale ospitalità di queste terre. Passeggiata per ammirare la Rocca, il
Palazzo Comunale e il bellissimo panorama che giunge all’Adriatico. Al termine partenza
per il rientro in luogo convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
• Minimo 45 partecipanti € 63,00
• Minimo 35 partecipanti € 70,00
Quota individuale di partecipazione SENZA PRANZO:
• Minimo 45 partecipanti € 38,00
• Minimo 35 partecipanti € 46,00
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;
• Visita guidata di intera giornata;
• Pranzo in ristorante riservato;
• Assicurazione medico/bagaglio.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

COMACCHIO E POMPOSA
E PRANZO DI PESCE
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 08.30 ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione in pullman
G.T. Viaggi sino a Pomposa e tempo libero per la visita dell’Abbazia (ingresso a
pagamento € 3,00) considerata tra i più importanti edifici romanici italiani.
Fondata dai monaci benedettini prima del IX sec. fu centro di grande
splendore culturale e religioso: la Chiesa abbaziale conserva affreschi di scuola
bolognese trecentesca e un pavimento ricoperto da mosaici di differenti epoche e stili.
Al termine trasferimento a Comacchio e pranzo in ristorante a base di pesce.
Nel pomeriggio passeggiata libera per le vie del centro dell’antica città lagunare che
sorse su 13 dossi all’interno delle valli, al fine di sfruttarne la pescosità delle acque e la
spontanea formazione di sale. Si tratta di un esempio pressoché unico di integrazione tra
l'ambiente naturale e l'attività umana. Importante centro in epoca longobarda e
comunale, fu poi annientata dalla superpotenza veneziana nel X sec.
Al termine rientro al luogo convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 65,00
La quota comprende:
• Autobus G.T. ;
• Pranzo in ristorante;

Quota individuale di partecipazione SENZA PRANZO: € 30,00

INFORMAZIONI
ED
ISCRIZIONI:
COMUNE
DI
CAMPONOGARA, UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.515.97.57 info@casello11.com – www.casello11.com

MSC MUSICA
Dal 1 al 9 marzo 2015
CARAIBI ED ANTILLE

Quota individuale di partecipazione:
Sistemazione in cabina doppia interna esperienza Fantastica:
- minimo 15 partecipanti € 1.645,00
Sistemazione in cabina doppia esterna esperienza Fantastica:
- minimo 15 partecipanti € 1.678,00
Sistemazione in cabina doppia esterna con balcone esperienza Fantastica:
- minimo 15 partecipanti € 1.954,00
Sistemazione in cabina doppia interna esperienza Fantastica:
- minimo 20 partecipanti € 1.550,00
Sistemazione in cabina doppia esterna esperienza Fantastica:
- minimo 20 partecipanti € 1.585,00
Sistemazione in cabina doppia esterna con balcone esperienza Fantastica:
- minimo 20 partecipanti € 1.858,00
Quota bambini da 0 a 18 anni non compiuti in cabina con due adulti paganti:
€ 1.280,00 (tasse aeroportuali e assicurazione)
La quota comprende:
• Trasferimento in autobus da Camponogara a Milano Malpensa;
• Volo aereo da Milano a Santo Domingo andata e ritorno tasse incluse (franchigia
bagaglio di Kg 20 + bagaglio a mano)
• Sistemazione in cabina doppia (sistemazione prescelta) con servizi privati, aria
condizionata, telefono, filodiffusione e Tv via satellite.
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Trattamento di pensione completa a bordo: prima e seconda colazione, tè,
pranzo, buffet vari e sorprese gastronomiche.
• Tasse e servizi portuali;
• Assicurazione medico – bagaglio – annullamento viaggio
• Serata di Gala con comandante
• La partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al
tesoro, tornei,
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche
idromassaggio, biblioteca, discoteca, sauna, tennis tavolo, campo da tennis,
campo da pallavolo, percorso jogging.
• Corsi di ginnastica, aerobica, stretching e l’assistenza di istruttori nella
palestra.
• Il servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi
d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina.
• Partecipazione alle attività di animazione di bordo
• Spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma
tutte le sere durante la crociera
• Assistenza di personale di lingua italiana o parlante italiano durante tutta la
crociera
La quota non comprende:
• Supplemento cabina singola € + 80% sul totale crociera
• Pacchetto bevande: All inclusive Allegrissimo: consumo illimitato di bevande
alcoliche e non alcoliche che include vino al bicchiere (bianco, rosso, rosato e
spumante scelto dalla “selezione Allegrissimo”, birra alla spina, bibite
analcoliche, acqua minerale, bevande calde e un’ampia selezione di drink e
cocktail del listino bar, inoltre gelati da passeggio in cono o coppetta Euro
182,00;
• Quota di servizio che è obbligatoria da pagare a bordo 84,00 dollari americani =
circa Euro 68,00 per persona per settimana;
• Extra a carattere personale
• Le escursioni e tour a terra organizzati nel corso della crociera
• Ingressi a musei, monumenti etc.;
• Servizi di carattere personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di
bordo, telefonate dalla nave a terra etc.)
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”.
•

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI UFFICIO
COMUNE DI CAMPONOGARA 041/5139923

CULTURA

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

DOLCEACQUA e
CARNEVALE dei LIMONI
a MENTONE
Dal 21 al 22 Febbraio 2015
Sabato 21 Febbraio 2015:
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus e partenza per Sanremo. All’arrivo pranzo in hotel.Nel pomeriggio
trasferimento a Dolceacqua ed incontro con la guida per la visita del borgo medioevale,
uno dei più caratteristici dell’entroterra sito nella Val Nervia. Si entra attraversando un
ponte in pietra a schiena d’asino (reso famoso da un dipinto di Monet) e si sale fino alle
rovine del castello dei Doria per stretti e cupi carruggi.Al termine rientro in hotel per
l’assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.

Domenica 22 Febbraio 2015:
Dopo la prima colazione in hotel. Partenza per Mentone e mattinata libera nella
pittoresca e solare città in cui alla calma e pulizia si associa cultura e folklore. Mentone
è la prima città francese che troviamo arrivando dall’Italia, ed è particolarmente
suggestiva l’atmosfera che si viene a creare durante le ore del tramonto, dove sotto il
cielo blu, si nascondono le luci della Baia Garavan, donando un suggestivo benvenuto a
coloro che arrivano nella tanto amata Costa Azzurra. Pranzo in ristorante riservato. Nel
pomeriggio trasferimento alla Festa dei Limoni a Mentone per assistere alla sfilata dei
carri. Una leggenda vuole che sia stata la Eva biblica ad innamorarsi per prima di questo
luogo: cacciata assieme ad Adamo dal paradiso terrestre, Eva portò con se un frutto
d’oro. Adamo che temeva l’ira divina, convinse la donna a nascondere il frutto in un luogo
scelto.Sempre secondo la leggenda, Eva scelse Mentone dove seppellire il frutto dorato,
considerando la fertilità e la ricchezza della sua terra, degna di rimpiazzare il paradiso
celeste. Da allora i limoni crescono e maturano in questo angolo di paradiso che proprio a
questo frutto della natura, ha dedicato una sontuosa festa. Al termine partenza per il
luogo convenuto previsto in nottata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
-

Minimo 45 partecipanti € 240,00
Minimo 35 partecipanti € 265,00
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La quota comprende:

•
•
•

Viaggio in autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3* camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
incluse le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale);
Guida a Dolceacqua;
Ingresso al Carnevale di Mentone;
Assicurazione medico – bagaglio.

•

Supplemento camera singola per persona € 30,00 per persona per tutto il tour;

•
•
•

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO
CULTURA
COMUNE
DI
CAMPONOGARA
TEL.041/5139923

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.515.97.57 info@casello11.com – www.casello11.com
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

VISITA ALLA CITTA’ DI

FERRARA
Domenica 29 Marzo 2015
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Ferrara. La città è
stata definita la prima città d’ Europa per la sua innovatrice urbanistica
rinascimentale, e deve ancor oggi il suo fascino agli interventi realizzati nei secoli in
cui fu raffinata capitale del ducato Estense. In mattinata incontro con la guida e
visita del centro storico: Palazzo Schifanoia, uno tra i principali monumenti ferraresi
costruito per volere degli Estensi che ne fecero il loro luogo di ricevimenti e
divertimenti, la Cattedrale edificata intorno al 1135 la cui facciata è di proporzioni
grandiose ed è tripartita e traforata da tre ordini di logge, la parte destra è ornata
da un doppio ordine di gallerie. Sullo stesso lato si eleva il Campanile marmoreo
realizzato intorno al Quattrocento e il Cinquecento. Dalla piazza della cattedrale si
può imboccare la via delle Volte, ricca di testimonianze dell’antica città medievale.
Al termine pranzo in ristorante riservato.Pomeriggio libero per una passeggiata e
quindi partenza per il rientro in luogo convenuto previsto in serata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
•
•

Minimo 45 partecipanti € 65,00
Minimo 35 partecipanti € 74,00

La quota comprende:
-

viaggio in autobus G.T;
servizio di guida turistica a Ferrara per due ore.
Ingresso al Castello Estense;
pranzo in ristorante riservato;

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SENZA PRANZO:
•
•

Minimo 45 partecipanti € 40,00
Minimo 35 partecipanti € 49,00

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA TEL. 041/5139923
Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.515.97.57 info@casello11.com – www.casello11.com
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

WEEK END

URBINO e GRADARA
SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO 2015
1° giorno
Partenza dei signori partecipanti dal luogo convenuto e sistemazione a bordo
dell’autobus G.T. Durante il viaggio si effettueranno soste intermedie per snack e
relax. Arrivo a Gradara e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del
bellissimo borgo, il percorso si snoda tra le viuzze della cittadella, situata su un colle
all’interno di una doppia cinta muraria, da dove si ammirano suggestivi panorami sulla
Riviera Romagnola e sul Montefeltro. Nel castello di Gradara, oggi museo statale, si
visitano ben 14 stanze tutte arredate con mobili antichi e opere d’arte, tra cui la pala
di Santa Sofia di Giovanni Santi e una terracotta di Andrea Della Robbia. Tra i vari
ambienti i più significativi vanno menzionati quelli decorati con affreschi alcuni
attribuiti al pittore bolognese Amico Aspertini come il camerino di Lucrezia Borgia, la
sala della Passione e la sala del Consiglio, la camera dei Putti al pittore Girolamo
Marchesi ma la stanza più suggestiva è senza dubbio la camera da letto di Francesca,
in cui si racconta la famosa tragedia dei due amanti che Dante ha immortalato nel V
Canto dell’InfernoIn serata trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle
camere assegnate, cena e pernottamento.
2° giorno
Dopo la colazione carico dei bagagli in bus e partenza per Urbino, incontro con la guida
per la visita della città: l’itinerario inizia da quella che un tempo si chiamava Piazza del
Mercato al di fuori delle mura, quindi si sale per la Rampa del Martini che sbuca
proprio davanti alla celebre facciata detta dei “Torricini”. Salendo per le viuzze a
“piole”, si giunge a piazza Federico che venne concepita come anello di congiunzione
tra la città e il Palazzo Ducale o meglio una città a forma di palazzo come venne
definita da Baldassare da Castiglione. La visita prosegue all’interno della residenza
dove si prevede l’illustrazione dei capolavori della Galleria Nazionale delle Marche in
un percorso che si snoda attraverso vari ambienti: il Cortile d’Onore, la Biblioteca del
Duca, l’Appartamento del Duca, lo studiolo del Duca, l’Appartamento della Duchessa. Il
Duomo neoclassico sembra essere un prolungamento del palazzo, al suo interno si
possono ammirare capolavori dell’urbinate Federico Barocci pittore manierista.
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Passeggiando per le vie del centro è facile arrivare in piazza della Repubblica, vero e
proprio centro culturale della città dove ancora oggi si incontrano artisti e i tantissimi
studenti universitari. Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio partenza per il
rientro nei luoghi convenuti con arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
- Minimo 45 partecipanti € 216,00
- Minimo 35 partecipanti € 235,00
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T;
• Sistemazione in hotel 3* camera doppia con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo incluse le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½
minerale);
• Ingresso al Castello di Gradara e di Urbino;
• Assicurazione medico – bagaglio.
• Supplemento camera singola per persona € 35,00:

INFORMAZIONI
ED
ISCRIZIONI:
COMUNE
DI
CAMPONOGARA, UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

Mostra a VICENZA

TUTANKAMON, CARAVAGGIO E
VAN GOGH
Domenica 1 febbraio 2015
Ore 15.00 ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione in pullman e partenza per
Vicenza. All’arrivo trasferimento alla Basilica Palladiana che ospiterà una mostra con nuovi capolavori: si
chiamerà “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento”. Questo nuovo,
ampio progetto espositivo firmato da Marco Goldin per la città di Vicenza, si compone di un numero assai
maggiore di opere rispetto al passato, circa 110 suddivise in sei sezioni di carattere tematico. A essere
raccontata sarà l'immagine della sera e della notte nell'intera storia dell'arte, partendo dagli Egizi per
giungere fino alle esperienze pittoriche più recenti. La prima sezione, con la presenza di 23 tra reperti e
statue egiziane rinvenute all'interno delle piramidi, intende soffermarsi sul senso della notte eterna e
spirituale, ma fortemente collegata alla vita, in quella cultura. Con al centro la testa del re bambino,
Tutankhamon. La seconda sezione, con molti capolavori da Giorgione a Caravaggio, da Tiziano a El Greco, da
Rubens a Tintoretto, indugerà sulla suggestiva atmosfera delle figure collocate in ambienti notturni,
soprattutto seguendo la vita di Cristo dal momento della nascita fino alla crocifissione e alla deposizione nel
sepolcro. Opere straordinarie soprattutto del Cinquecento e del Seicento saranno al centro di questa parte.
La terza sezione si soffermerà invece sul paesaggio, dal momento del tramonto fino a quello in cui nel cielo
si levano la luna e le stelle. Ovviamente il secolo che sarà detto sarà il XIX, poiché, dal periodo romantico
fino all'impressionismo, questo è stato il tempo della natura serale e notturna. Sfileranno alcuni dipinti
indimenticabili di Turner e Friedrich, di Corot e Millet, dei grandi americani da Church a Homer, fino a
Monet, Pissarro, Van Gogh. La quarta sezione toccherà alcuni dei vertici dell'incisione di tutti i tempi, in una
sala nella quale, con 16 fogli in totale, si confronteranno Rembrandt e Piranesi, il primo con i suoi
celeberrimi soggetti religiosi, a cominciare dalla visione delle "Tre croci", il secondo con le altrettanto
celebri immagini delle "Carceri". La penultima sezione entrerà nel pieno Novecento, dove in una ampia sala
verranno disposti alcuni dei grandi della seconda parte del secolo soprattutto, anticipati da un capolavoro di
Hopper. Poi da Rothko a Bacon, da Wyeth a Lopez Garcia, sarà un entrare nelle profondità della notte
intesa come fatto soprattutto psicologico. Infine, la sesta e ultima sezione sarà un riassunto di tutti i temi
affrontati e le opere indimenticabili si succederanno, da Caravaggio a Gauguin, da Cézanne a Van Gogh. Per
una chiusura che lascerà con il fiato sospeso.

Quota individuale di partecipazione:
• Minimo 45 partecipanti € 35,00
• Minimo 35 partecipanti € 41.00
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;

• Ingresso alla mostra;
• Visita guidata;
•

Guardaroba.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI
ASSESSORATO ALLA CULTURA, TEL. 041/5139923

CAMPONOGARA,
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

Mostra a VICENZA

TUTANKAMON, CARAVAGGIO E
VAN GOGH
Domenica 1 febbraio 2015
Ore 15.00 ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione in pullman e partenza per
Vicenza. All’arrivo trasferimento alla Basilica Palladiana che ospiterà una mostra con nuovi capolavori: si
chiamerà “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento”. Questo nuovo,
ampio progetto espositivo firmato da Marco Goldin per la città di Vicenza, si compone di un numero assai
maggiore di opere rispetto al passato, circa 110 suddivise in sei sezioni di carattere tematico. A essere
raccontata sarà l'immagine della sera e della notte nell'intera storia dell'arte, partendo dagli Egizi per
giungere fino alle esperienze pittoriche più recenti. La prima sezione, con la presenza di 23 tra reperti e
statue egiziane rinvenute all'interno delle piramidi, intende soffermarsi sul senso della notte eterna e
spirituale, ma fortemente collegata alla vita, in quella cultura. Con al centro la testa del re bambino,
Tutankhamon. La seconda sezione, con molti capolavori da Giorgione a Caravaggio, da Tiziano a El Greco, da
Rubens a Tintoretto, indugerà sulla suggestiva atmosfera delle figure collocate in ambienti notturni,
soprattutto seguendo la vita di Cristo dal momento della nascita fino alla crocifissione e alla deposizione nel
sepolcro. Opere straordinarie soprattutto del Cinquecento e del Seicento saranno al centro di questa parte.
La terza sezione si soffermerà invece sul paesaggio, dal momento del tramonto fino a quello in cui nel cielo
si levano la luna e le stelle. Ovviamente il secolo che sarà detto sarà il XIX, poiché, dal periodo romantico
fino all'impressionismo, questo è stato il tempo della natura serale e notturna. Sfileranno alcuni dipinti
indimenticabili di Turner e Friedrich, di Corot e Millet, dei grandi americani da Church a Homer, fino a
Monet, Pissarro, Van Gogh. La quarta sezione toccherà alcuni dei vertici dell'incisione di tutti i tempi, in una
sala nella quale, con 16 fogli in totale, si confronteranno Rembrandt e Piranesi, il primo con i suoi
celeberrimi soggetti religiosi, a cominciare dalla visione delle "Tre croci", il secondo con le altrettanto
celebri immagini delle "Carceri". La penultima sezione entrerà nel pieno Novecento, dove in una ampia sala
verranno disposti alcuni dei grandi della seconda parte del secolo soprattutto, anticipati da un capolavoro di
Hopper. Poi da Rothko a Bacon, da Wyeth a Lopez Garcia, sarà un entrare nelle profondità della notte
intesa come fatto soprattutto psicologico. Infine, la sesta e ultima sezione sarà un riassunto di tutti i temi
affrontati e le opere indimenticabili si succederanno, da Caravaggio a Gauguin, da Cézanne a Van Gogh. Per
una chiusura che lascerà con il fiato sospeso.

Quota individuale di partecipazione:
• Minimo 45 partecipanti € 35,00
• Minimo 35 partecipanti € 41.00
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;

• Ingresso alla mostra;
• Visita guidata;
•

Guardaroba.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI
ASSESSORATO ALLA CULTURA, TEL. 041/5139923

CAMPONOGARA,

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

VISITA ALLA MOSTRA DI

MAN RAY
CODROIPO-VILLA MANIN

Domenica 11 gennaio 2015
Nel primo pomeriggio ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione
in pullman e partenza per Codroipo. Arrivo e visita della mostra allestita a Villa Manin.
Man Ray è autore di alcune delle opere più celebri del XX secolo come Le violon
d’Ingres, nudo femminile con due intagli di violino all’altezza delle reni e Cadeau, ferro
da stiro con la piastra percorsa da una fila di chiodi.
La straordinaria inventiva di un artista allo stesso tempo fotografo, pittore, ideatore di
oggetti e autore di film sperimentali, viene raccontata a Villa Manin attraverso più di
trecento opere che permettono di seguire Man Ray nella sua lunga e movimentata
carriera fra Stati Uniti ed Europa, amori e amicizie. Per Man Ray non esiste infatti
distinzione fra arte e vita, fra interesse estetico e sentimentale, desiderio e invenzione
visiva. Pur mettendo in evidenza le diverse espressioni dello stile dell’artista, talvolta
quasi disorientanti nel loro carattere enigmatico, la mostra permette di cogliere gli
elementi di continuità nell’opera di Man Ray, le curiosità e le ossessioni che la
punteggiano. La creatività di Man Ray si esprime anche nei film sperimentali girati negli
anni Venti: Retour à la raison, Emak Bakia, Les Mystères du Chateau du dé, Etoile de
mer, oggi unanimemente considerati fra i capolavori della cinematografia surrealista.
Al termine rientro al luogo convenuto.

Quota individuale di partecipazione: € 30,00
( € 35,00 con 35 partecipanti, € 40,00 con 25 partecipanti )

La quota comprende:
•
•
•

Viaggio in autobus G.T;
Ingresso alla mostra;
Visita guidata.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923
Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

Pomeriggio in visita al nuovo

ORTO BOTANICO di PADOVA
Domenica 8 marzo 2015
Nel primo pomeriggio ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in
pullman e partenza per Padova. All’arrivo incontro con la guida per la visita del nuovo
Orto Botanico. Realizzato nel 1545 come "Orto dei Semplici" (piante officinali) della
Facoltà di Medicina, fu sistemato dall'architetto Andrea Moroni. E' il più antico orto
botanico universitario d'Europa e ospita importanti collezioni di piante storiche tra le
quali si segnala: Chamaerops humilis L., chiamata "palma di Goethe", impiantata nel
1585, attualmente la pianta più vecchia. L'Orto ha una particolare rilevanza anche per
la sua singolare struttura architettonica. Conserva ancora l'antica biblioteca. Nel 1997
l'Orto patavino è stato inserito da parte dell'UNESCO nella lista del Patrimonio Mondiale
quale bene culturale. Le serre del giardino della biodiversità sono una grande vetrina:
un’ideale sezione del globo che dall’equatore digrada verso i poli. Dalle condizioni più
favorevoli per la vita, con abbondante umidità e temperature elevate che permettono la
crescita della foresta pluviale, fino alle condizioni più estreme, dove il freddo e la
scarsa umidità rendono la vita quasi impossibile. Il progetto ha mantenuto il vuoto urbano
degli orti benedettini presistenti agli interventi degli anni Cinquanta del secolo scorso,
mentre il rapporto con l’orto antico non è semplice riproposizione delle sue forme. Al
termine rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
• Minimo 45 partecipanti € 28,00
• Minimo 35 partecipanti € 32,00
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T;
• Ingresso all’orto botanico;
• Guida per la visita.

INFORMAZIONI
ED
ISCRIZIONI:
UFFICIO
COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923

CULTURA

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.515.97.57 info@casello11.com – www.casello11.com
P.I.03882290277

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

VENEZIA
Domenica 1 Marzo 2015
Ritrovo dei signori partecipanti a Calcroci stazione ferroviaria Casello 11 e trasferimento
in treno fino a Venezia Santa Lucia. All’arrivo incontro con la guidata e percorrendo la
Lista di Spagna, raggiungiamo il Ghetto, nuovo e vecchio, con le sue sinagoghe, i banchi
di pegno..., Campo do Mori, casa di Tintoretto, Chiesa della Madonna dell'Orto, che
conserva alcune opere tra le più famose del celebre pittore Tintoretto, che vi è sepolto,
palazzo Mastelli o del Cammello (commercio veneziano...), Fondamenta Abbazia, Scuola
Misericordia, lungo la Strada Nuova, raggiungiamo chiesa dei Miracoli, S. Giovanni e
Paolo, S anta Maria Formosa, e quindi si giungerà nei dintorni di San Marco.
Pranzo in ristorante.Pomeriggio libero per una bella passeggiata tra calli e campielli.
Ritrovo in stazione e quindi rientro a Calcroci.

Quota individuale di partecipazione: € 58,00
La quota comprende:

•
•
•
•

Viaggio in treno da Calcroci a Venezia e ritorno;
Guida per la visita del mattino;
Audio guide durante la visita guidata;
Pranzo in ristorante riservato.

Quota individuale di partecipazione SENZA PRANZO: € 28,00

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

