
Fotoclub Ribo - Brugherio 

“attività socio culturali” 

propone un fine settimana a 

Treviso, Bassano e Vicenza 

sabato 23  e domenica 24 Settembre  2017 

 
Sabato 23 settembre 2017 

Ritrovo dei partecipanti a Brugherio - P.za Don Camagni – ore 6.00 - e partenza per Treviso. 
Visita guidata . Cuore della città e luogo di incontro dei trevigiani è piazza dei Signori con il suo Palazzo dei Trecento e 
l'elegante Loggia Dei Cavalieri. I due fiumi, Sile e Cagnan, s'insinuano tra le vie e donano un fascino unico al centro storico 
racchiuso dalle antichissime mura. Le case porticate con le belle facciate affrescate che si riflettono sul canale dei Buranelli e 
l'Isola della Pescheria, raccontano lo stretto legame di Treviso con le sue acque. 
Monumento notevole è il Duomo che contiene, all'interno della Cappella Malchiostro, gli affreschi del Pordenone e la pala con 
l'Annunciazione del Tiziano. Altri tesori artistici sono racchiusi nel polo museale di Santa Caterina dei Servi di Maria, tra cui 
il ciclo delle storie di Sant'Orsola di Tommaso da Modena, e alcune opere di G. Bellini, Lotto, Tiziano, J. Bassano. . 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata di Bassano del Grappa, cittadina medievale situata in territorio vicentino. 
Il contesto architettonico di Bassano del Grappa è un tuffo nell'arte: le vie del centro sono adornate dalle opere di autori 
come Palladio, Canova, Jacopo Da Ponte, Marinali e Dall'Acqua. Ma il monumento simbolo della città è il Ponte Vecchio, 
costruito sul progetto del  Palladio, che lega la sua immagine all'epopea degli alpini della Grande Guerra. Esempi architettonici 
dell'epoca medievale sono anche la Fortezza, eretta a difesa della città e della quale rimangono le torri e la cinta murarie; 
la Torre Civica, che permette di godere dall'alto di un panorama esclusivo sulle vicine montagne, e il Duomo. 
Cena e pernottamento.in hotel **** a Nove (paese della ceramica artistica). 
 
Domenica 24 settembre 2017 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Lugo di Vicenza per la visita guidata della Villa Godi Malinverni. Andrea Palladio costruì questa villa veneta 
nel 1542. Gianbattista Zelotti, Battista del Moro e Gualtiero Padovano, ornarono Villa Godi di affreschi. Dopo averla acquistata 
in stato di degrado nel 1962, il Prof. Remo Malinverni, dedicò gli ultimi anni della sua vita per riportarla all’antico splendore. 
Assieme alle altre ville palladiane del Veneto, è inserita dal 1996 nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Vicenza per la visita guidata della città. 
Dal 1994 dichiarata Patrimonio Universale dell'Umanità dall'Unesco, Vicenza è ornata da una maestosa architettura che ne 
disegna ogni angolo recitando un solo nome: Andrea Palladio. 
Qui il genio architettonico ha lasciato il segno più evidente della sua arte, che oggi possiamo ammirare negli edifici di 
inconfondibile eleganza. Fra tutti la Basilica Palladiana, dal cui piano superiore si può godere di una emozionante vista delle 
tre piazze sottostanti, e la splendida Loggia del Capitanio. 
A fare da quinta all'animata vita cittadina, troviamo altre tre opere del grande architetto: Palazzo Chiericati, oggi sede del 
Museo Civico e della Pinacoteca, Palazzo Barbaran da Porto, sede del Museo Palladiano e Palazzo Valmarana. Di particolare 
pregio per la soluzione "scenografica" adottata, è l'opera architettonica del Teatro Olimpico, portata a compimento 
successivamente dallo Scamozzi. 

 
La quota di  210,00€   comprende: 

 
- Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali;  
- Sistemazione in hotel ****  in camera doppia; 
- Pranzi, cene come da programma 
- Biglietto di ingresso alla Villa Godi Malinverni  
- Visite guidate come da programma;  
- Assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 
La quota non comprende altri ingressi e quanto non specificato nella “quota comprende” 
 
Acconto all’iscrizione : Eur   100,00.  Saldo entro 10 settembre 2017 
Supplemento camera singola : Eur   35,00 
La gita si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti. 
 
Fotoclub Ribo ha facoltà, qualora se ne presentasse la necessità, di apportare modifiche al programma. 

Per informazioni/iscrizioni rivolgersi presso:Fotoclub Ribo,  Via Teruzzi, 6, Brugherio – Tel. 039-879337 – cell.: 338-4799394 – 
349-5522153  ribofotoclub@gmail.com – www.fotoclubrugherio.it 
 

Prossima gita :  Ponte Immacolata – 4-9 dicembre 2017 :  Mercatini a Napoli e dintorni 
 

direzione tecnica : Tropical Dream 

mailto:ribofotoclub@gmail.com
http://www.fotoclubrugherio.it/

