
 
MOSTRA : Tutankhamon Caravaggio Van Gogh/ Museo del gioiello 

La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento - Vicenza, Basilica Palladiana 

Sabato 24 gennaio 2015 

 

 

Questo nuovo, progetto espositivo firmato da Marco Goldin si compone di 115 opere, suddivise in 

sei sezioni di carattere tematico. A essere raccontata sarà l'immagine della sera e della notte 

nell'intera storia dell'arte, partendo dagli Egizi per giungere fino alle esperienze pittoriche più 

recenti. 

 

Partenza : ore 7.45 dall’Hotel Lux, viaggio con auto proprie. 

Prendendo la A22  direzione  Brennero, prossimità Verona girare a dx A4 direzione 

Venezia  uscita Vicenza Ovest  - Parcheggio  PARK CATTANEO via Carlo Cattaneo 

 

Dal parcheggio, a pagamento, si raggiunge in poco tempo il centro storico per una sosta bar e per 

trovarci alla Basilica Palladiana Piazza dei Signori  alle 11,00.  La visita della mostra sarà libera 

con l’ausilio dell’audioguida, tempo previsto circa 1 ora e 30. 

BIGLIETTI:         Biglietti senza prenotazione (acquistabili solo in mostra) Intero € 12,00  
                           Biglietti con prenotazione Intero € 13,00  
AUDIOGUIDE:   € 6,00 da prendere al museo ( a gruppi ci dovrebbe essere uno sconto)   

IL MUSEO DEL GIOIELLO tempo di visita circa 0.30 – costo con visita Tutankhamon 2 euro 

Il Museo del Gioiello, spazio museale permanente di 410 metri quadrati collocato all’interno della 

Basilica Palladiana, il primo in Italia e uno dei pochi al mondo dedicato esclusivamente al gioiello 

offre un’originale esperienza estetica e conoscitiva sul gioiello, valorizzando un oggetto 

antichissimo e profondamente radicato nella cultura umana. 

 

Terminata la visita ai musei si potrà pranzare in uno dei tanti locali del centro e poi, a seguire,  

visita del  centro storico con l’ausilio della cartina che vi verrà fornita in loco. 

Volendo  dopo essere tornati al parcheggio  per il rientro, con l’auto,  si può proseguire fino al 

famoso Santuario Della Madonna di Monte Berico a una decina di minuti di distanza. 

 

Rientro entro sera.   

Confermare l’adesione entro lunedì 19 gennaio x la prenotazione dei biglietti, diversamente 

si potranno acquistare in loco. 

 

Organizzatori:   Antonella 347 1482298   Roberto R. 366 5757763 

 

 

 

 

 


