
 

Vicenza e Van Gogh 
sabato 7 Aprile 2018 

 

 
 
 
 

- Quota individuale di partecipazione: € 45,00 (al raggiungimento di 40 iscritti) 

 
Prenotazioni e saldo quote entro il 20 febbraio 2017 contattando la segreteria: 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 
 

 

PROGRAMMA 
 
Partenza da San Donato Milanese in Via Morandi e in Piazza Santa Barbara al mattino in orario 
in via di definizione. 
Partenza in pullman G.T. per Vicenza. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico 
della città. È conosciuta come la città del Palladio - che vi realizzò numerose architetture nel 
tardo rinascimento, ed è un luogo d'arte tra i più importanti non soltanto del Veneto. Pranzo 
libero. Alle ore 14.15 (secondo gruppo 14.30) ingresso alla Mostra di "Van Gogh: Tra il Grano e 
il Cielo", dedicata al celebre pittore olandese con oltre 120 sue opere tra dipinti e disegni 
grazie al progetto del curatore Marco Goldin con un taglio molto particolare, utile a 
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ripercorrere in modo inedito l'intera sua vita. La novità riguarderà due sale chiuse 
multimediali, abbastanza ampie (tra gli 80 e i 90 mq), collocate all'interno dello spazio 
museale, dove saranno proiettati in continuazione altrettanti mini-film da 7-8 minuti sulla vita 
di Van Gogh: la prima in cui ripercorre i luoghi della sua infanzia in Olanda e la seconda quella 
dell'esilio in Francia, dove ha dipinto le sue opere, esposte nei musei di tutto il mondo. Inoltre 
sono state raccolte un centinaio di lettere, tradotte e raccolte in un libro come guida alla 
mostra in Basilica. Dopo tre esposizioni dal 2012 al 2015, Goldin ritorna nella città Del Palladio 
con l'invito del vice sindaco Jacopo Bulgarini d'Elci per una Vicenza sempre di più città della 
cultura, del turismo, dell'arte“.  
Al termine rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in serata. 
 
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo, ingresso e visita guidata alla Mostra di 
Van Gogh, visita guidata di Vicenza, assicurazione medico bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
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