30 Gennaio 2022
VICENZA : PALAZZO LEONI MONTANARI e
VILLA CORDELLINA LOMBARDI
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle h 07.00 presso la Stazione Metropolitana
Cologno Centro, CONTROLLO SUPER GREEN PASS, sistemazione in Autopullman e partenza alla
volta di VICENZA. OBBLIGATORIO A BORDO UTILIZZO MASCHERINA FFP2.
Breve passeggiata fino a raggiungere le Gallerie d’Italia
di Vicenza a PALAZZO LEONI MONTANARI.
Visita guidata alla Mostra “La Magia delle Icone, fra
spiritualità e arte”.
Ingressi prenotati per due gruppi da 15 persone max.,
rispettivamente alle 10.30 e alle 11.00 (Ciascun gruppo
avrà a disposizione circa 30 minuti di tempo libero).
Dal 3 luglio 2021 le Gallerie d’Italia di Vicenza, identificate
come “casa delle icone” sin dall’apertura del museo nel
1999, presentano al pubblico in una veste rinnovata la
preziosa collezione di icone russe, considerata una delle
maggiori in Occidente per numero di opere e per la
presenza di rari capolavori di alta epoca.
Al termine della visita trasferimento in pullman al Ristorante.
Nel pomeriggio, dopo il PRANZO, partenza in
pullman fino a raggiungere Montecchio Maggiore
per la visita di VILLA CORDELLINA LOMBARDI.
Il complesso della villa comprende la villa
padronale, le due barchesse (scuderia e
foresteria), le “Torrette”, i grandiosi annessi
rustici, la vasta corte meridionale, la corte nobile,
la corte rusticane e diverse corticelle.
Momento centrale della lunga carriera del
Tiepolo, gli affreschi della Cordellina mostrano
che il Maestro ha superato la fase tenebrista e
piazzettesca per arrivare alla luminosità e
all’armonia delle scene di Paolo Veronese.

€

89,00

La quota include: Servizio PULLMAN parcheggio incluso,
Ingresso e N.2 Guide professionali per la visita alla Mostra Icone Russe,
Pranzo incluso acqua e vino, Ingresso e guida professionale per la visita alla Villa
Cordellina Lombardi, Assicurazione sanitaria, Noleggio Radioguide.
La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota include”

ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00 - SALDO ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA PARTENZA .

LA GITA VIENE CONFERMATA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 ISCRITTI.

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it
Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104

GHEZZI CESARINO
IL PRESIDENTE

