
Include:  v iaggio in pullman r iservato,  ingresso mostra Marc
Chagall ,  ingresso Vi l la Badoer e Vi l la Mol in Avezzu,  guide,
accompagnatore,  l ight lunch in r istorante,  assicurazione.

Per info e prenotazioni :  CVViaggi
Via Barche 38 -  MIRANO VE

TEL0415703812 -  INFO@CVVIAGGI. IT

Quota per persona € 85
Min 25 partecipanti

MARC  CHAGALL

Asini  volanti ,  musicisti  strampalati  e  commoventi

paesaggi  sconfinati .

A  Palazzo  Roverella  è  in  scena  l 'attesissima  mostra

"Marc  Chagall :  anche  la  mia  Russia  mi  amerà"

saremo  accompagnati  in  un  mondo  fatto  di  sogni  e

meraviglia  con  l ’originalissima  l ingua  poetica  di

uno  degli  artisti  più  amati  del  Novecento .  Un  mondo

fantastico  dove  tutto  può  accadere ,  ispirato  dalla

visionaria  tradizione  culturale  della  Russia  con  la

sua  ricchezza  di  immagini  e  di  leggende .

PROGRAMMA
Partenza con i l  pullman r iservato al le ore 07 da Treviso
e a seguire Mestre e Mirano.
Vis i ta guidata della mostra  "Marc Chagall" .
L ’esposiz ione di  Palazzo Roverella è i l  r i t ratto di  un
art ista che ha scelto di  modellare la sua arte sul le forme
di un passato magico e fantast ico senza però mai
r inunciare al l 'esigenza utopica propria dell ’avanguardia .
Ma r iuscendo,  anzi ,  a farla convivere con i l  mondo delle
emozioni  e dell ’affett iv i tà .
Spostamento in tarda matt inata Fratta Polesine  per una
passeggiata urbana.  Sarà un vero e proprio tuffo nel
passato tra ant ichi  fast i  e v i l le pal ladiane.  Light lunch
presso i l  r istorante stor ico Palladio.  
Nel pomeriggio approfondimento con guida di  due delle
più belle ville del Palladio ,  architetto uff ic iale della
Serenissima oltre che una delle più grandi  menti  del
panorama Rinascimentale.  In part icolare faremo una
prima sosta presso  Vil la Badoer ,  splendido esempio di
ispirazione greca incorniciato da due eleganti
barchesse;  a seguire sarà i l  turno di  Villa Molin Avezzù ,
famosa per gl i  splendidi  affreschi  che decorano le paret i
interne.

Al  termine r ientro ai  luoghi  di  partenza.

ROVIGO
SABATO 14 NOVEMBRE


