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           EVENTO BICENTENARIO DELLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA 

 

 

 

Museo delle Gallerie e Mostra “L’ultima gloria di Venezia” Canova, Hayez, Cicognara 
 

Domenica 25 marzo 2018 

Programma di viaggio: 
Ore 06.00 ritrovo dei partecipanti a Forlì, ore 06.30 a Faenza (P.le 
Pancrazi), ore 06.45 a Castel Bolognese, ore 07.00 a Imola e partenza 
per Venezia. Arrivo a Venezia Tronchetto ore 10.00 circa e da qui 
proseguimento con traghetto privato per le Gallerie dell’Accademia. 
Ore 11.15 ingresso all’Accademia per visita libera del Museo delle 
Gallerie e visita guidata della mostra “L’ultima gloria di Venezia” Con oltre 

100 opere la mostra Canova, Hayez, Cicognara celebra il bicentenario della 
fondazione delle Gallerie dell’Accademia, che rievoca quella stagione di risveglio 
culturale della città promosso dai tre intellettuali a partire dal 1815. Il regista indiscusso 
di questa felice congiuntura fu il conte Leopoldo Cicognara, intellettuale e presidente 
dell’Accademia delle Belle Arti, che insieme all’amico Antonio Canova e a Francesco 
Hayez lavorò per dare vita ad un museo di rilievo internazionale. I capolavori esposti 

sono articolati in 10 sezioni tematiche, tra cui spicca la riunione della serie di manufatti inviati nel 1818 alla corte di Vienna per il matrimonio 
dell’imperatore Francesco I e noti come l’Omaggio delle Province Venete”, che ritornano a Venezia per la prima volta dopo 200 anni. Nel percorso 
di visita sono esposti anche la Musa Polimnia di Canova, dipinti, gruppi scultorei, due are e altrettanti grandi vasi di marmo, un tavolo realizzato 
in bronzo e legno con il piano ricoperto da pregiati vetri di Murano, rappresentanti della più alta produzione artistica del Neoclassicismo veneto. 

Il museo invece ospita la più ricca collezione di dipinti veneziani e veneti, dal Trecento bizantino e gotico agli artisti del Rinascimento (Bellini, 
Carpaccio, Giorgione, Veronese, Tintoretto e Tiziano) per arrivare a Giambattista Tiepolo e ai vedutisti settecenteschi (Canaletto, Guardi, Bellotto, 
Longhi)…artisti che influenzarono tutta la storia della pittura europea. 

Al termine tempo a disposizione per visitare Venezia in libertà e per il pranzo libero. 
Ore 16.45 ritrovo dei partecipanti alla fermata Cornoldi e partenza con il traghetto privato per Tronchetto.  
Ore 17.30 partenza in pullman per il rientro, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione:      € 89,00 
Base minima n° 30 partecipanti  
 
 

La quota comprende: ● viaggio in pullman granturismo ● traghetto da Tronchetto a Venezia a/r come da programma ● biglietto di ingresso 
alla mostra “L’ultima gloria di Venezia” e le Gallerie dell’Accademia ● servizio di guida durante la mostra “L’ultima gloria di Venezia ● 
accompagnatore (338-7411810) ● assicurazione medico-bagaglio  
La quota non comprende: pasti, guida per la visita del Museo delle Gallerie, mance, extra e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “La quota comprende”. 
 

Prenotazioni: fino ad esaurimento posti con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. 
Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento la penale è del 100% sull’intera quota di partecipazione 
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