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I signori della terraferma 

Verona, Vicenza  
e la Mostra  

“I creatori dell'Egitto eterno.  
Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone” 

Tour con storico dell’arte 

dal 4 al 6 maggio 2023 
 

 
 
Ci muoveremo tra due città bellissime, perché il Veneto non è solo Venezia.  
Verona, con i suoi monumenti costruiti con la bella pietra rosa locale, che ne potenzia l’alta qualità 
della fattura, capolavori pittorici di grandi artisti tra cui Pisanello e Mantegna e qualche riferimento 
letterario grazie alla celebre Casa di Giulietta. 
Vicenza e…. Andrea Palladio! Tra i massimi protagonisti dell’architettura del Rinascimento 
soprattutto qui ha lasciato i suoi capolavori: perfetti palazzi e il sublime Teatro Olimpico 
Un fuori tema sarà costituito dalla Mostra “I creatori dell'Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al 
servizio del faraone” allestita nella Basilica Palladiana. Perché la bellezza è di ogni tempo e di ogni 
luogo. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
GIOVEDI’ 4 MAGGIO 

Arrivo libero intorno alle ore 13:00 a Verona e incontro alla Stazione Verona Porta Nuova con la 
nostra storica dell’arte e con il pullman. 
Pranzo libero 
 

Deliziosa Verona! Con i suoi bei palazzi antichi e l’incantevole campagna vista in distanza da 
sentieri praticabili e da solide gallerie con balaustra. Con i suoi tranquilli ponti romani che 
tracciano la retta via illuminando, nell’odierna luce solare, con tonalità antiche di secoli. Con le 
chiese marmoree, le alte torri, la ricca architettura che si affaccia sulle antiche e quiete strade nelle 
quali riecheggiavano le grida dei Montecchi e dei Capuleti… 
(Charles Dickens) 
 

Nel primo pomeriggio visita di Verona 
Piazza delle Erbe, cinta di case-torri, antico foro e tuttora 
sede di giornaliera di mercato. Piazza dei Signori, simile ad 
una corte chiusa da palazzi e da portici; una cancellata 
recinge lo spazio delle Arche scaligere, i caratteristici sepolcri 
cuspidati dei signori di Verona, raffigurati a cavallo. La chiesa 
domenicana di Sant’Anastasia, di gotico impianto, ove si 
conservano un affresco di Altichiero, ottimo interprete del 

giottismo in area 
veneta, e 
l’affascinante affresco del San Giorgio e la principessa 
di Pisanello, prodotto squisito del gotico 
internazionale. 
Irrinunciabile, nonostante l’assalto dei turisti, una 
entrata nella corte della cosiddetta Casa di Giulietta… 
con il celebre balcone. 
Al termine partenza per Vicenza, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento 

 
VENERDI’ 5 MAGGIO  
Conoscere Palladio, la Basilica, la Loggia del Capitanio, la Rotonda, il teatro Olimpico, il palazzo 
Chiericati e gli altri attraverso gli studi è una conoscenza imperfetta. Bisogna vederlo a Vicenza. 
(Guido Piovene) 
 

Prima colazione e giornata dedicata a Vicenza 
Una passeggiata urbanistica per ammirare le pregevoli 
facciate dei palazzi aristocratici sparsi tra le vie del centro 

tra cui Palazzo Chiericati  bellissima opera del Palladio. 
(solo esterno)  
il Palazzo  è un elegante e innovativo progetto di Palladio, 
qui alle prese con una delle sue opere migliori. 
Commissionato al grande architetto nel 1550 dal conte  
 

https://it.wikiquote.org/wiki/Andrea_Palladio
https://it.wikiquote.org/wiki/Guido_Piovene
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Girolamo Chiericati l’imponente edificio fu poi completato alla fine del 1600 rispettando le linee del 
disegno originario 
L’itinerario palladiano continua con la  visita al Teatro OIimpico  
 
L’ultima straordinaria opera del grande architetto è un 
vero e proprio  gioiello dell’arte rinascimentale. E’ il più 
antico teatro stabile dell’epoca moderna e si ispira ai 
teatri dell’antichità, con una lucida impostazione 
prospettica ed una scena di emozionante complessità.  
A seguire visita alla chiesa di Santa Corona.  
Tempio dei domenicani , la bella chiesa risale al XIII 
secolo. Costruita in uno stile di transizione tra romanico 
e gotico, divenne subito un simbolo dell’orgoglio 
comunale della città.  Conserva al suo interno la 
splendida pala con “Il Battesimo di Cristo” di Giovanni 
Bellini, e una “Adorazione dei Magi” di Paolo Veronese. Altrettanto affascinanti sono gli affreschi 
quattrocenteschi di Michelino da Besozzo, all’interno della Cappella Thiene, importante 
testimonianza del cosiddetto ‘gotico internazionale’. 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita alla Mostra ” I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio 
del faraone “allestita presso la Basilica Palladiana 

 La Piazza dei Signori è disegnata dal profilo dei maggiori 
palazzi civici e della Basilica Il celebre monumento  di 
origini gotiche: era infatti  il Palazzo della Ragione, sede del 
Consiglio dei Quattrocento e delle Magistrature , nato su 
un preesistente palazzo danneggiato da un incendio.  Ma  
la versione più famosa è quella attuale che risale alla metà 
del 1500. Fu Palladio a ristrutturare l’edificio aggiungendo  
loggiati di stile dorico e ionico e rendendo la Basilica il 
simbolo di Vicenza. 

In questo magnifico contenitore è allestita la Mostra” I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e 
operai al servizio del faraone” che racconta la vita quotidiana dell’antico Egitto attraverso le attività 
di scribi, disegnatori e artigiani che lavoravano alla realizzazione delle tombe dei Faraoni 
Tempo libero 
Cena e pernottamento 
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SABATO 6 MAGGIO  
Prima colazione e partenza per Villa Godi Malinverni.  
Villa che si trova nelle vicinanze di Vicenza e fu costruita da 
Andrea Palladio nel 1541. 
E’ la  prima Villa realizzata da Palladio, citata anche nei 
“Quattro Libri di Architettura”, e presenta l’impianto tipico 
del castello con due corpi laterali imponenti come torrioni. 
Le sale all’interno sono affrescate da maestri veneti della 
fine del Cinquecento, con vedute illusionistiche e figurazioni 
mitologiche secondo il gusto dell’Antico in voga all’epoca. 

Splendido anche il 
parco che si estende alle spalle della Villa. 
Proseguimento per Verona e pranzo libero 
 Nel primo pomeriggio visita della chiesa di San Zeno. 
Una delle più importanti basiliche romaniche dell’Italia 
settentrionale con le splendide formelle del portale bronzeo 
del sec. XII opera del maestro Niccolò e raffiguranti episodi 
della vita di S. Zeno, del Vecchio e Nuovo Testamento. 
Nell’interno è conservato lo splendido trittico “Madonna con 
Bambino ed angeli” di Andrea Mantegna 

Ore 16:15 circa termine servizi alla Stazione Verona Porta Nuova 

 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 740.00 per un gruppo non inferiore a 12 partecipanti 
€ 630.00 per un gruppo non inferiore a 18 partecipanti 
 
Gruppo minimo 12 partecipanti – massimo 20 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIO USO SINGOLA: € 115.00 complessivi 
 
Sistemazione alberghiera: 
Vicenza Tiepolo Hotel -http://www.vicenzatiepolohotel.it/  

 
Per partecipare al viaggio occorre essere soci Touring Club o associarsi all’atto della prenotazione. 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Sistemazione in HOTEL 4 stelle in camera doppia con colazioni a buffet 
PULLMAN al seguito da Verona a Verona 
ZTL Verona  
Trattamento MEZZA  pensione bevande incluse 
Storico dell’arte al seguito 
Auricolari 
ASSICURAZIONE contro gli infortuni, assicurazione annullamento viaggio, assistenza alla persona e 
al bagaglio 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPPRENDE 
Treno,  
pranzi, bevande,  
biglietti di ingresso, mostre e musei 
mance,  
extra vari e tutto quanto sopra non menzionato. 
 
Penalità in caso di recesso ove non previste dalla polizza annullamento viaggio 

20% della quota partecipativa dalla data di adesione 
30% della quota partecipativa da 30 a 21 giorni prima della partenza 
50% della quota partecipativa da 20 a 11 giorni prima della partenza 
75% della quota partecipativa da 10 a 72 ore prima della partenza 
dopo tali termini nessun rimborso 

PRENOTAZIONE DA CONFERMARE ENTRO 21 MARZO 
NB 
Come sempre, ma ancora di più in questo periodo, il programma potrebbe subire variazioni per motivi 
tecnico-organizzativi. Sarà necessario rispettare tutta la normativa anti Covid in vigore al momento del 
viaggio.  
L'Agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo 
previsto di partecipanti. 
 
Organizzazione tecnica: Bell’Italia 88 -  licenza  n.1620. La polizza rct/rco  - la numero 1/30597/319/166506908/1 di 
Unipol. Il fondo di garanzia: “Il Salvagente” legata alla A.I.A.V . 

 

Informazioni e Prenotazioni:  

Punti Touring e Agenzie Succursali 

www.touringclub.it/dove 


