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Viaggi di gruppo 2017 
Programmazione Culturale 

	  
MERCOLEDì	  01	  NOVEMBRE	  (Festivo)	  
UNA	  GIORNATA	  A	  VICENZA:	  	  

MOSTRA	  “VAN	  GOGH.	  TRA	  IL	  CIELO	  E	  IL	  GRANO”	  	  
E	  VISITA	  AI	  LUOGHI	  PALLADIANI	  

	  
	  

PROGRAMMA con pullman da Bologna (orari soggetti a riconferma):  
 
 

• ORE 08.00 – Ritrovo dei partecipanti all’autostazione di Bologna – 
pensilina 25 e partenza per Vicenza (VI) 

• Ore  10.45 – visita guidata esclusiva alla mostra “VAN GOGH. Tra il cielo 
e il grano” all’interno della Basilica Palladiana. Un viaggio straziante 
nell’intimità di Van Gogh per capire la nascita della sua affascinante Arte. 
Durata visita 1,15 h.  

• Ore 12.15 / 14.00 – tempo libero per il pranzo individuale 
• Ore 14.15 circa – ritrovo all’ingresso del Teatro Olimpico, ultima opera 

del genio Palladio, a oggi il più antico teatro in muratura del mondo. 
Ingresso riservato e visita guidata. Durata obbligatoria 30 minuti. 

• Ore 15.15 circa – breve tragitto a piedi fino al complesso domenicano di 
Santa Corona, ultima dimora dell’architetto veneto e custode di preziose 
opere d’arte (Bellini – il Veronese). Durata massima 40 minuti. 

• Al termine visita in esterni di Palazzo Chiericati, nobile costruzione 
palladiana e ora sede della Pinacoteca Civica.  

• Al termine tempo libero: possibilità di visita individuale alla Pinacoteca 
Civica inclusa nella tessera Vicenza Card. 

• Ore 18.30 circa - partenza per Bologna. Rientro per le ore 20.00 circa. 
Fine dei servizi. 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro 68,00 p.p  
Partecipanti : minimo 20 massimo  
 
 
 
 
 
 
 



                   
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I VIAGGI SENZA FILTRO di Marzaroli Martino 
Via della Grada 3/a, 40122 Bologna, Tel. 051/0402310  Fax 051/7450429 

www.iviaggisenzafiltro.it     info@iviaggisenzafiltro.it 
C.F. MRZMTN67A06A944N e P.IVA  03400191205 

 

Viaggi di gruppo 2017 
Programmazione Culturale 

 
 
La quota comprende: 
 

• Pullman GT Bologna/Vicenzaa/r 
• Ingresso riservato di gruppo in esclusiva alla mostra “VAN GOGH. Tra Cielo e 

Grano” 
• Visite guidate come da programma (Mostra, Teatro Olimpico e Chiesa di Santa 

Corona) 
• Biglietto Vicenza Card che consente l’ingresso al Teatro Olimpico, Chiesa di 

Santa Corona, Palazzo Chiericati e altri luoghi cittadini) 
• Accompagnatrice turistica per tutta la giornata 
• Assicurazione medica  

 
 

Prenotazioni e saldo entro 04 Ottobre 
Pena cancellazione dei biglietti di ingresso alla 

Mostra  


