
 

 

     VIAGGI DI GRUPPO VIAGGI DI GRUPPO 

Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza. Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla Erbacci Srl – Corso Mazzini 23, 48018 Faenza RA. 

Viaggi Erbacci:     Corso Mazzini 23, Faenza  0546-26777 turismo@viaggierbacci.it 

Faventia Tourist:  C. Comm.le Le Cicogne, Via Galilei 4/14, Faenza  0546-623392  cicogne@faventiatourist.com 

      C. Comm.le Le Maioliche, Via Bisaura 1/3, Faenza  0546-29932 maioliche@faventiatourist.com 
www.viaggierbacci.it – www.faventiatourist.com 

 

 

 

 
 

Vicenza, domenica 1 aprile 2018 
 

Programma di viaggio: 
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Forlì (Punto Bus) e partenza in pullman per Vicenza. Ore 07.30 partenza da Faenza in P.le 
Pancrazi, ore 07.40 da Castel Bolognese (davanti al Consorzio Agrario), ore 07.55 da Imola (Parcheggio Rirò), ore 08.10 a Bologna 
San Lazzaro (Ristorante Il Casale via Caselle). Alle ore 10.30 circa arrivo a Vicenza. 
Ore 11.30/11.45 ingresso e visita guidata alla mostra: “Tra il grano e il cielo: presenta eccezionalmente un numero altissimo di 
opere del pittore olandese (40 dipinti e 85 disegni). Con l’apporto fondamentale dello scrigno vangoghiano che è il Kröller-Müller 
Museum in Olanda, viene ricostruita con precisione l’intera vicenda biografica, ponendo dapprima l’accento sui decisivi anni olandesi 
che, dall’autunno del 1880 fino all’autunno del 1885, sono una sorta di stigmate infiammata e continuamente protratta. Sarà come 
entrare nel laboratorio dell’anima di Van Gogh, in quel luogo segreto, solo a lui noto, nel quale si sono formate le sue immagini.” 
Terminata la visita alla mostra, ci sarà il pranzo libero. Consigliamo di portare qualcosa al sacco perché molti ristoranti o bar, causa 
festività, potrebbero essere chiusi o pieni. 
Ore 14.30 incontro con la guida ed inizio della visita guidata di Vicenza per ammirare e conoscere 
la città. Il tour di mezza giornata sarà incentrato prevalentemente su questi monumenti: Palazzo 
Chiericati, Palazzo Thiene, Barbaran Da Porto che oggi ospita il Museo Palladio, la Piazza dei 
Signori, il salotto della città, sulla quale si affacciano la famosa Basilica Palladiana e il Palazzo del 
Capitanio. Con una piacevole passeggiata ammireremo anche alcune delle più interessanti Chiese 
cittadine: il Duomo con la sua imponente facciata e la Chiesa di Santa Corona che conserva degli altari in pietra di Vicenza abbelliti 
da capolavori di pittura veneta, quali Il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini, e l'Adorazione dei Magi di Paolo Veronese. 
Ore 17.30 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro con arrivo in serata.  

Quota individuale di partecipazione:    € 67,00 
Base minima n° 35 partecipanti  
 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Granturismo, accompagnatore (338-7411810), biglietto di ingresso alle mostra “Tra il 
grano e il cielo” con servizio di guida durante la mostra, visita guidata del centro di Vicenza, ingresso e visita guidata della Chiesa 
di Santa Corona, assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: pasti e bevande, mance, 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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