TREVISO
“Storie dell’Impressionismo”

Venerdì 28 aprile 2017
Programma di viaggio

Partenza da Udine con pullman GT riservato alle ore 8.00 e proseguimento, via autostrada, alla
volta di Treviso.
All’arrivo (ore 9.30 circa) visita alla Vetreria Varisco.
Italo Varisco, nato a Murano nel 1940, vi compì il suo apprendistato nella bottega del padre, dove
viene tuttora eseguita la soffiatura dei vetri che poi vengono lavorati nella sede di Treviso.
Divenuto maestro e artista raffinato, aprì infatti una nuova vetreria a Treviso, dove attualmente
opera anche con il figlio Marco, pur conservando un forte legame con l'officina di Murano nella cui
fornace produce i pezzi grezzi. A differenza del padre, artigiano in senso completo, ma solo
artigiano, Italo si è indirizzato alla decorazione intesa come incisione, che realizza adoperando
pietra arenaria o di rame e lavorando quasi sempre direttamente sul pezzo. Attua una sua tecnica
personale: l'incisione non viene graffiata in superficie ma scavata in profondità per ottenere diversi
piani in negativo.
Alle ore 10.30 circa, termine della visita e passeggiata nel centro di Treviso. Treviso è una città
da visitare in ogni stagione, con il passo lento di chi vuole assaporarne ogni angolo, scoprire scorci
originali, respirare la tranquilla vita cittadina. Treviso è una città caratterizzata dai colori del suo
cuore medioevale, rimaneggiato e ampliato nei secoli senza essere travisato, bagnato dalle fresche
acque di risorgiva di fiumi e canali, tinto allegramente di affreschi e decori. La giusta cornice per
una mostra che offre un cammino tra i capolavori che hanno segnato una delle maggiori rivoluzioni
nella storia dell'arte di tutti i tempi.
Ore 12.15 pranzo in ristorante.
Alle ore 14.00 ritrovo per la visita guidata alla mostra Storie dell' Impressionismo.
Dopo gli approfondimenti sui singoli protagonisti (come Monet, Van Gogh, Gauguin) o sulle
singole tematiche (il paesaggio, la notte), viene qui proposta la storia del movimento pittorico
francese di fine ‘800, una storia raccontata attraverso 120 opere magistrali (di Manet, Monet,
Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, Seurat, Signac, Fantin Latour, Toulouse-Lautrec, Van Gogh,
Gauguin), suddivise in nove capitoli, come una grande e affascinante narrazione. Questa mostra è
stata definita dalla critica la più bella della stagione 2016/2017.
Al termine partenza per Roncade, dove si visiterà la Villa Giustinian, Ciani Bassetti,
detta "Castello di Roncade", una delle più caratteristiche testimonianze della cultura rurale nella
società veneta. Si tratta di una villa veneta assai caratteristica in quanto è delimitata da una cinta di
mura turrite, richiamo ai fortilizi medievali. Entrare nel Castello di Roncade significa immergersi in
una realtà fiabesca: il maestoso complesso rinascimentale ricalca con fedeltà le fattezze del maniero
antico, delle cui originarie fortificazioni sono visibili ancora i resti.

Dopo la visita, degustazione presso la cantina del castello. Il Castello di Roncade ha costruito nel
corso degli ultimi vent'anni una tradizione di vini d'alto livello. Prima del barone Ciani Bassetti non
si può davvero affermare che l'Italia potesse vantare vini evocativi di nota eccellenza, quali ad
esempio i grandi cru di Bordeaux. Nel Villa Giustinian, in particolare, si riscopre una straordinaria
ricerca d'eleganza, finezza ed equilibrio. È la totale estraneità dagli eccessi, vissuta in chiave di
muscolarità, iper-struttura, robustezza: la sovrabbondanza di frutto e di colore, che caratterizza
anche altre aree vinicole italiane, qui viene riproposta in una formula capace di trasformare quello
che è il semplice sorseggiare un buon bicchiere di vino in un'esperienza straordinaria.

Quota individuale di partecipazione: €85,00
Partecipanti: minimo 30
La quota comprende:
 Viaggio con pullman riservato GT, incluso pedaggi autostradali e permessi ZTL
 Un pranzo in ristorante tipico con bevande incluse
 Biglietto di ingresso alla Mostra "Storie dell’Impressionismo” con visita guidata
 Visita al Castello di Roncade con degustazione in cantina
 Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
 Extra di carattere personale
 Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere in agenzia al momento dell’iscrizione)
 Quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

