
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

08 FEBBRAIO: IL GUERCINO A CENTO    €105,00 

Visita guidata della cittadina di Cento scrigno che custodisce 
edifici di grande interesse. Nel pomeriggio, visita alla mostra 
''Emozione Barocca'', incentrata sulle opere del Guercino; 
capolavori, mai più esposti dopo il terremoto del 2012. 

      

 

01 MARZO: ESCLUSIVO! LE STANZE SEGRETE DEL 
CAFFÈ PEDROCCHI E LA MOSTRA “VAN GOGH, MONET 
E DEGAS” € 80,00 (senza la mostra: € 65,00) 

Mattinata dedicata alla visita esclusiva delle stanze segrete del 
Caffè Pedrocchi appena aperte al pubblico e accessibili solo 
su prenotazione. La struttura dell’edificio ottocentesco è 
composta da una successione di stanze a tema, ciascuna 
arredata e decorata in modo da ricreare l’ambientazione tipica 
di un determinato periodo storico, in linea con l’ecclettismo 
ottocentesco. Nel pomeriggio visita guidata alla Mostra “Van 
Gogh, Monet e Degas” a Palazzo Zabarella con oltre settanta 
capolavori che celebrano Paul e Rachel ‘Bunny’ Lambert 
Mellon, due tra i più importanti mecenati del Novecento. 

 
22 MARZO: LA FIERA COSMODONNA €60,00  

Durante questa giornata avremo l'occasione di visitare la fiera 
Cosmodonna, la prima e unica fiera in Italia interamente 
dedicata al mondo della donna: si potrà partecipare ad eventi 
ed incontri, scoprire nuovi prodotti introvabili e preziosi. 
 

 

 

 

13 APRILE: PASQUETTA NELLA TERRA  

DEGLI ESTENSI     €105,00  

Visita alla Mostra “De Nittis e la rivoluzione dello sguardo”; le 
sue composizioni, eleganti e alla moda, ne determinarono il 
successo a Parigi. Visita al Castello della Mesola, una delle 
Delizie Estensi Patrimonio Unesco. 
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16 MAGGIO: NAVIGAZIONE TRA LE  

VILLE VENETE LUNGO IL BRENTA   €125,00   

In navigazione sul Brenta per scoprire il percorso dello 
storico Burchiello e le splendide Ville Venete patrimonio 
Unesco. 

 

07 GIUGNO: L’EREMO DI SAN COLOMBANO   

Giornata dedicata alla visita della città di Rovereto e 
dell’Eremo di San Colombano; costruito su uno strapiombo 
di circa 120 metri e protetto da un tetto naturale di roccia. 

 

21 GIUGNO: IDRIJA E LA FESTA DEL MERLETTO   

Visiteremo la più antica città mineraria slovena famosa per il 
suo pregiato merletto eseguito al tombolo. 

 

26 LUGLIO: BELLUNO E I LUOGHI DI DINO BUZZATI 

Una giornata dedicata alla visita della splendida città di 
Belluno e della Villa di Dino Buzzati, illustre giornalista, pittore, 
scenografo, costumista e poeta italiano che ha creato le sue 
opere in un ambiente tranquillo e sereno come la città che 

visiteremo. 

 

06 SETTEMBRE: NAVIGANDO E PEDALANDO TRA 
PADOVA E MONSELICE    

In questa splendida giornata navigheremo tra canali ed 
importanti ville ed edifici signorili da Bassanello a Monselice 
per poi procedere con le bici: suggestivo itinerario della riviera 
Euganea con sosta per degustazioni tipiche. 

 

19 SETTEMBRE: LA FESTA DEI FIORI AL LAGO D’ISEO   

Durante questa giornata sosteremo in una cantina nella 
rinomata regione vinicola della Franciacorta. Proseguiremo poi 
per Carzano dove si svolge la festa quinquennale festa dei 
fiori; il borgo viene riempito da 300 archi di legno e il tutto viene 
rivestito da fiori di carta di ogni tipo 

 

Programmi dettagliati  

e altre proposte in www.atmanviaggi.it  

http://www.atmanviaggi.it/

