Comunicato n° 35 del 15/03/2017
Il Circolo su proposta dell’agenzia Flamboyant, propone

1° giorno:

LUOGO CONVENUTO – CITTADELLLA - TREVISO E LE MOSTRE

Partenza in mattinata dal luogo convenuto per
Cittadella, splendida città murata di origine
medioevale inserita nell’ampio contesto storico di
altre città murate del Veneto. La fondazione
della cittadina risale al 1220, quando il comune di
Padova decide di creare ex novo un luogo
fortificato per tutelare le zone di confine del suo
contado oltre che per controllare i signorotti
locali e per avviare una politica di colonizzazione
agraria. Proseguimento per Treviso. Pranzo
libero o in ristorante**
**Facoltativo:
Visita alle mostre allestite presso il Museo di
Santa Caterina. Marco Goldin, per ricordare i
vent’anni dalla fondazione di Linea d’ombra,
propone la mostra ‘Le storie dell’Impressionismo’ con una serie di prestiti stellari dai musei americani,
Le
Storie
dell’impressionismo
raccontate in dipinti, fotografie e
incisioni a colori su legno. Le 6 sezioni
dell’esposizione consentiranno al
visitatore di percorrere un cammino
tra capolavori che hanno segnato una
delle maggiori rivoluzioni nella storia
dell’arte di tutti i tempi. A questa
mostra ne sono collegate altre due:
"Tiziano Rubens Rembrandt" tre
magnifici capolavori provenienti dalla
Scottish
National
Gallery
di
Edimburgo, e "da Guttuso a Vedova a
Schifano", allestimento con focus
sull'arte contemporanea italiana.
Proseguimento per l’hotel, sistemazione cena e
pernottamento
2° giorno:
CASTELLO DI SUSEGANA – ASOLO –
LOCALITA’ DI PROVENIENZA Prima colazione in
hotel. Itinerario tra castelli, vigneti e borghi. Si
raggiungerà Susegana. La storia del suo castello è
indissolubilmente legata alla famiglia Collalto, che
da Treviso si stabilisce qui tra il XII e il XIII. Il
castello si espande velocemente ed arriva alla fine
del Medioevo ad essere uno dei più estesi del nord
Italia. Durante la lunga pax veneziana il castello
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vede la fioritura di una straordinaria stagione artistica: arrivano pittori, poeti, musicisti e letterati.
Durante la prima guerra mondiale il castello si trova sulla linea di fronte… Danneggiato, riprende vita con
il conte Rambaldo che avvia una fase di recupero dello straordinario patrimonio storico-artistico. Un
ininterrotto cantiere prosegue fino alle soglie del nuovo millennio, in cui il castello di San Salvatore e le
sue terre vengono definitivamente riconsegnate alla storia in tutto il loro splendore. Proseguimento per
Asolo, definita da Giosuè Carducci “la Città dei
cento orizzonti”, è uno dei centri storici più
suggestivi d’Italia, parte del club dei borghi
più belli. Raccolta entro le antiche mura che si
diramano dalla Rocca, fortezza del XII° secolo,
conserva in ogni scorcio testimonianze della sua
millenaria storia. Luogo di fascino sui dolci colli
fu meta di poeti e scrittori, artisti e viaggiatori,
che qui trovarono ispirazione ed armonia. Come
accadde a Eleonora Duse, che qui si ritirò,
lasciate le scene.
Rientro a Genova in serata.

VIAGGIA SERENO : euro 15,00 La Formula Flamboyant che comprende l’assicurazione contro le spese di
annullamento. NB. Possibilità di polizze integrative annullamento per le persone di età superiore agli 80
anni (o con parenti di età superiore agli 80 anni)
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman G.T. – sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi trattamento di mezza pensione - colazione a buffet e cena tipica - visite guidate al castello di
Susegana e ad Asolo – accompagnatore Flamboyant - assicurazione sanitaria e bagaglio
Per i partecipanti che hanno aderito alle opzioni : visite con guida locale alla mostra di Treviso (storie
dell’impressionismo e Tiziano Rubens e Rembrandt gruppi da 25 persone max) alle mostre di Treviso ad
orario prefissato
Oppure pranzo in ristorante
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi , le bevande, le mance, gli ingressi ai monumenti e musei non
menzionati, gli extra in genere, la tassa di soggiorno ove prevista e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970
relativa ai CCV; D. lgs 111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione
contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata
sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017.
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