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"Il tempo di 
Giacometti da 
Chagall a 
Kandisky. 
Capolavori dalla 
Fondazione 
Maeght" - Verona 
 

7 marzo - 8 marzo 2020 
 

Descrizione 
Palazzo della Gran Guardia ospita una grande mostra, con un centinaio di 
opere tra sculture, dipinti e disegni, nel terreno del più alto novecento 
internazionale, avendo Parigi quale centro. Una vera e propria monografia 
dedicata ad Alberto Giacometti, il più importante scultore del XX secolo, 
unitamente ad altri artisti che gravitavano nella Parigi.  
 
Partenze 
Sabato 7 marzo 2020  
07.30 Parcheggio Manor - 07.35 Locarno FFS - 08.00 Fust - 08.20 Lugano FFS 
(lato Besso) - 08.50 Centro Breggia 

Programma 
Sabato 7 marzo 2020 
Partenza via autostrada Chiasso per Verona. Arrivo in tardi mattinata e visita a 
San Zeno, una delle più belle chiese romaniche d'Italia. Custodisce all'interno 
uno splendido trittico, capolavoro di Andrea Mantegna. Pranzo libero in questo 
tipico quartiere. Nel pomeriggio visita a piedi con la vostra accompagnatrice 
del centro storico: Piazza Bra, via Mazzini, la Casa di Giulietta, Piazza delle 
Erbe, le Arche Scagliere. Tempo a disposizione per visite individuali. Cena 
libera e pernottamento in Hotel 3*/4* centrale. 
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Domenica 8 marzo 2020  
Ore 10.00 visita guidata alla mostra "il tempo di Giacometti da Caghall a 
Kandisky". Partenza per Iseo, delizioso comune della provincia di Brescia 
situato sul suo splendido lago. Nel 2016, a giugno, venne visitato da molti 
turisti per ammirare "the floating pier" dell'artista Christo. Pranzo in trattoria per 
gustare le specialità del lago. Nel pomeriggio partenza per il ritorno. 
 
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Brunella Posca. 
 

Prezzo per persona 
Chf 350.- (supplemento camera doppia ad uso singolo Chf 50.-) 

Include 
Viaggio in bus, pernottametno e ingresso mostra e Chiesa San Zeno. 
 

Esclude 
mance/extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "il prezzo include". 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 

Giosy Tours SA 
 
 
Cadenazzo, agosto 2019 
 
 


