tintoretto e il suo genio

mostra a venezia, Palazzo ducale
treno

8 dicembre 2018

La Fondazione Musei Civici di Venezia e la National Gallery of Art di Washington
presentano a Palazzo Ducale un progetto di ricerca di respiro internazionale per
festeggiare i 500 anni dalla nascita del pittore veneziano Jacopo Tintoretto, tra i
giganti della pittura europea del XVI secolo e quello che più ha segnato Venezia
con il marchio inconfondibile del suo genio. Chiamato dai dogi e dai notabili
veneziani ad abbellire i palazzi e le chiese della città con il suo straordinario
talento espressivo, Tintoretto seppe sfidare la tradizione incarnata da Tiziano
lasciando di sé una testimonianza di inestimabile valore.

Programma:

La visita guidata include la grande mostra Tintoretto 1519-1594, allestita
nell’appartamento del Doge, con la quale sarà possibile comprendere appieno i
caratteri fondamentali della pittura dell’artista nella sua fase più matura, anche
grazie a capolavori provenienti da diversi musei del mondo, e continua poi nelle
sale istituzionali del Palazzo, alla scoperta delle opere qui realizzate dall’artista
e ancora in situ.
A seguire pranzo libero e tempo libero. Rientro nel tardo pomeriggio.

Quota dI partecipazione: € 48,00 a persona (Riduzioni per over 65 e per studenti under 25)
Quota calcolata su 30 partecipanti; un numero inferiore di
adesioni comporterà un adeguamento della quota.

La quota comprende:

- visita guidata;
- biglietto d’ingresso alla mostra e a Palazzo Ducale (valido anche per Museo
Correr, Museo Archeologico Nazionale, Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana);
- trasferimento in treno;
- accompagnatore.

Prenotazioni in agenzia o al numero: 049 8754949

Posti limitati
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

