
 
V E N E Z I A 

Mercoledì 29 maggio 2013 
 
 

Ore    6,58 Partenza dalla Stazione ferroviaria di Faenza per Bologna, arrivo ore 7,33. 
Ore    8,20 Partenza da Bologna, arrivo a Venezia ore 10,17. 
  I partecipanti provvederanno autonomamente sia al biglietto Andata e Ritorno, sia al 
  biglietto del vaporetto, linea 2 per San Marco. 
 

Ore  11,20  Ingresso in due distinti gruppi a 20 minuti l'uno dall'altro a Palazzo Ducale per la 
  visita guidata alla mostra “Manet. Ritorno a Venezia” con circa un'ottantina tra di-
  pinti, disegni e incisioni, organizzata in collaborazione col Musée d'Orsay di Parigi.
   La mostra nasce dalla necessità di un approfondimento critico sui modelli culturali 
  che ispirarono il giovane Manet negli anni della formazione. Questi modelli, general- 
  mente riferiti alla pittura spagnola, furono invece molto vicini al Rinascimento italia- 
  no come dimostra l'esposizione veneziana presentando accanto ai suoi capolavori 
  opere del '500 veneto (Tiziano, Tintoretto, Lotto ecc.). 
 

  A seguire tempo libero per il pranzo. 
 

Ore  14,30 Facoltativo.  
  Ritrovo all'ingresso del Museo Correr (lato piazza opposto a San Marco) per la visita 
  agli Appartamenti Imperiali d'Austria. (Biglietto euro 16, ridotti 65enni euro 8)
  Si tratta di un affascinante percorso attraverso la serie di nove eleganti ambienti alle-
  stiti in occasione della visita dell'imperatrice Sissi nel 1856, poi destinati ad usi di-
  versi dopo il 1940; sono stati riaperti da pochi mesi dopo un complesso restauro che 
  ha cercato di riportare gli ambienti alla loro integrità con arredi, suppellettili ecc. 
  (Sala delle udienze, studiolo, camera da pranzo, camera da letto, boudoir, stanza da 
  toilette ecc.).  
 

Ore  16,43 Partenza da Venezia con arrivo a Bologna alle ore 18,40 
Ore  19,35 Partenza da Bologna con arrivo a Faenza alle ore 20,14 
 
 

-------------------------------- 
 
 
QUOTA:     Euro 20 da versare all'atto dell'iscrizione. La quota comprende le spese diorganizza-
  zione, assicurazione, il biglietto d'ingresso alla mostra, visita guidata e sistema radio.
   
INFO:  Prof. Marcella Vitali,   tel. 0546 663176   (ore pasti) 
  Prof. Anna Lucca,   tel. 0546 26208     (ore pasti) 

        
 
 
 

 Venerdì 24 maggio, ore 17,30 
 

Presentazione della mostra di Venezia a Palazzo Ducale, a cura di Marcella Vitali  
 

PINACOTECA  COMUNALE   
via Santa Maria dell'Angelo, 9 


