
Domenica  21 Settembre 
VERONESE 

 
Ore   7,00   Ritrovo in piazza S. Domenico e partenza in pullman per il lago di Garda 
 (autostrada per Modena nord, poi Verona e Affi e uscita per Garda km. 225 
 ca.)  È prevista una sosta intermedia. 
 Dalla cittadina di Garda si percorrerà un suggestivo tratto della sponda 
 orientale veronese del lago, la cosiddetta Riviera degli olivi; tra Bardolino 
 e Lazise spuntano pievi, cittadine caratteristiche per gli antichi vicoli, le 
 case di sapore veneziano oltre a piccoli capolavori dell'arte romanica.  
 A Bardolino si visiteranno S. Severo e S. Zeno, invece a Cisano la pieve 
 di Santa Maria. Sosta successiva a Lazise dalla caratteristica dàrsena già in 
 uso agli scaligeri e la cinquecentesca dogana veneta. 
 

 Tempo libero per il pranzo. 
 

Ore  14,00   Partenza per Verona (km. 30 ca.) 
 

Ore  15,30   Ingresso al Palazzo della Gran Guardia per la visita guidata, in due distinti 
 gruppi a distanza di 15 minuti l'uno dall'altro, alla mostra “Paolo Veronese. 
 L'illusione della realtà”. L'esposizione che Verona dedica al suo massimo 
 artista per quantità e qualità di opere è stata definita fuori dell'ordinario; 
 spiccano quel particolare gusto per il colore, la costruzione di scene affolla- 
 te e teatrali e la lucida tensione che non mira solo a ottenere un'armoniosa 
 bellezza ma a trascinare ed emozionare lo spettatore, coinvolgendolo. 
 

Ore  18,00   Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20,30. 
 

-------------------------------- 
 
QUOTA Euro 35 per gli iscritti (35+2 per i famigliari non soci) acconto di euro 10
 all'atto dell'iscrizione. La quota comprende le spese di viaggio, organizza-
 zione, assicurazione, il biglietto d'ingresso della mostra con la prenotazio-
 ne, radioguida e visite guidate. 
 

INFO: prof. Marcella Vitali  tel. ore pasti 0546 663176 
 prof. Anna Lucca       tel. ore pasti 0546 26208 
 
 

Venerdì 19 settembre, ore 17,30 
Conferenza di introduzione alla mostra 

 a cura di Marcella Vitali 
Pinacoteca Comunale, via Santa Maria dell'Angelo, 9 


