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ATTIVITA’ CULTURALI 

Sabato 25 e Domenica 26 febbraio tra Verona e Bassano 
weekend d’arte, gustosa gastronomia veneta e… shopping 

 
Un fine-settimana all’insegna dell’arte ma non solo: si avrà il tempo anche per qualche 

bella passeggiata e, immancabilmente, per incontrare i gustosi piatti della cucina veneta. 
Ecco, a seguire, il programma di viaggio: 
Sabato 25 febbraio 

Partenza da Trento, piazzale ex-Zuffo 
verso le ore 8.00, passaggio da via Perini e da 
Rovereto/SUD -A22   alla volta di Verona.  

Il pullman lascerà i partecipanti in 
Lungadige Matteotti: da qui, in circa 15’ a piedi, si 
raggiunge piazza delle Erbe dove è ubicato 

Palazzo Maffei. Incontro con le guide, 
previsto alle ore 10.00 e alle ore 10.15, e inizio delle visite guidate. 
Palazzo Maffei è un nuovo punto di riferimento per gli amanti dell'arte, un percorso eclettico tra 
capolavori e curiosità che attraversano duemila anni di storia, con oltre 600 opere accomunate da una 
caleidoscopica passione collezionistica. Un focus importante sulla pittura veronese. La passione per il 
Futurismo italiano e la Metafisica. Autentici capolavori dell'arte moderna e contemporanea e i grandi 
maestri del XX secolo: da Picasso a De Chirico, da Magritte a Fontana, Burri e Manzoni. A Verona, nel 
cuore della città, la Casa Museo Palazzo Maffei offre ai visitatori, nell’atmosfera di una dimora 
privata, un percorso dalla “doppia anima”, tra antico e moderno, in dialogo tra le arti: pittura, scultura, 
arti applicate e architettura. 

Al termine della visita, pranzo libero e tempo a disposizione e, nel tardo pomeriggio, partenza 
alla volta di Bassano del Grappa. All’arrivo, sistemazione presso l’Hotel Palladio 4**** della 

catena Bonotto Hotels, sito in ottima posizione.  
 

La cena, con menù della gastronomia veneta, si potrà gustare presso il Ristorante B38 del vicino 
Hotel Belvedere 4**** che fa parte della medesima catena. 
Al termine della cena, tempo a disposizione e rientro all’hotel Palladio per il pernottamento. 
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Domenica 26 febbraio 
Dopo la prima colazione in hotel, carico bagaglio e 
rilascio delle camere. 
 A piedi si raggiunge il Museo Civico dove, alle ore 
9 ci attende la guida per la visita della mostra 
“Io Canova Genio Europeo”. 
Circa 140 opere tra sculture, dipinti, disegni e 
libri preziosi, alcune delle quali presentate al 
pubblico per la prima volta, guidano il visitatore 
in un viaggio ideale sulle orme di Canova, 
dall’universo creativo del suo atelier alle grandi 
capitali del vecchio continente alla scoperta degli episodi e degli incontri con i personaggi 
che determinarono il corso della sua vita e della storia europea. 

Considerato dai contemporanei il più grande artista vivente, Antonio Canova fu celebrato come 
colui che aveva riportato la scultura a quelle vette sublimi che si riteneva spettassero solo alla 
statuaria classica.  

Testimone di un periodo di grandi stravolgimenti storici e politici, l’umile scalpellino di Possagno 
conquistò la scena artistica internazionale, misurandosi con i grandi del suo tempo e contribuendo al 
recupero di capolavori attraverso importanti missioni diplomatiche.  

Dotato di raro talento, ma anche di una sensibilità artistica fuori dal comune, si rese 
protagonista della vita culturale europea segnando indelebilmente il gusto dell’epoca in cui visse e 
operò.  

L’uomo, l’artista, il collezionista, il diplomatico: sono i tanti aspetti messi in luce per la prima 
volta da questa mostra con cui i Musei Civici di Bassano del Grappa, custodi di uno dei fondi di opere e 
documenti canoviani più ampi e importanti al mondo, rendono omaggio al più grande scultore dell’epoca 
neoclassica nel bicentenario della morte.  

Al termine della visita, pranzo veneto-friulano in rinomato ristorante del centro storico e, a 
seguire, tempo libero per una piacevole passeggiata. Quindi, all’ora indicata da chi accompagna, 
partenza per il rientro.  

(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Calderari & Moggioli) 
 

QUOTA UNICA  ADULTI     MINORI   
36 partecipanti          € 188            € 178 
31 partecipanti          € 198            € 188 
26 partecipanti          € 208            € 198 
Le quote indicate sono già ridotte di € 15 p.p. a titolo di CONTRIBUTO da parte 
del CIRCOLO per gli ADULTI e di € 25 per i MINORI    
SUPPLEMENTO SINGOLA (max 4 !!!) € 18  
RIDUZ. TERZO LETTO ADULTI e RAGAZZI MAGGIORI di 12 ANNI € 10  
RIDUZ. TERZO LETTO RAGAZZI MINORI di 12 ANNI € 20  
 
La quota comprende: il viaggio in autopullman GT come da programma, la sistemazione in hotel 4**** 
in stanza doppia con pernottamento e prima colazione a buffet, la cena di sabato ed il pranzo di 
domenica con menù della cucina del territorio (bevande incluse), le visite guidate di Palazzo Maffei a 
Verona e della Mostra “Io, Canova, Genio Europeo” a Bassano, l’assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento (inclusa copertura Cover Stay /COVID). 
La quota non comprende: la tassa di soggiorno (€ 2,00 da regolare in loco), il pranzo a Verona, le 
mance (€ 10,00 p.p. - SOLO per gli ADULTI - che verranno raccolte in corso di viaggio) e quant’altro 
non indicato alla voce “la quota comprende”.  



La partecipazione è riservata unicamente ai Soci in regola con l’iscrizione 
2023 (NB! I minori NON pagano la quota d’iscrizione). 
 
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire ENTRO MARTEDI’ 31 GENNAIO 
esclusivamente tramite il modulo allegato. 

L’iscrizione comporta l’impegno ad osservare eventuali norme di 
sicurezza Covid in vigore. 
     
********************************************************************************** 
 

Promozione Maglificio Ellerre Cachemire  - Castelvecchio (Pistoia) 
Presentazione e vendita diretta di capi di produzione artigianale, presso  

l’HOTEL GARNI AL MARINAIO, via dei marinai 28 -  TRENTO 

 
 

PER CESSAZIONE ATTIVITA’ VERRANNO PRATICATI 
SU TUTTI GLI ARTICOLI PREZZI ECCEZIONALI 

 

CAMPIONARI 100% CACHEMIRE UOMO E DONNA STOLE, SCIARPE, CAPPELLI 
 

VASTO ASSORTIMENTO CAPI FINE SERIE a partire da €.29,00 

 
         Dopo oltre 40 anni, con molto dispiacere, cesso l’attività. Solo per i Soci dei 
CRAL, in questa occasione, verranno praticati PREZZI di REALIZZO con occasioni 
imperdibili. Tutto questo per ringraziare della fiducia concessa in questi anni!  
         Ringraziando anticipatamente, invio a tutti i nostri clienti un cordiale saluto. 

                                Roberto Bimbi 
********************************************************************************** 
 
Augurandoci di trovare una risposta più che positiva da parte dei nostri Soci, 
anche da noi molte cordialità!  

 
    Il Consiglio di Amministrazione del Circolo 

 
 

 

   LUNEDI 6 FEBBRAIO 2023 
 
         CON ORARIO CONTINUATO 
         DALLE ORE 11,00 ALLE  18,00 
 
        PER SOCI, FAMILIARI E AMICI 
                 
                     



 

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
38122 – Trento – Via Santa Maria Maddalena, 8 
e-mail:  info@unicreditcircolotrento.it  -  TEL/FAX 0461/916772    
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079 

 

MODULO ISCRIZIONE 
Viaggio a VERONA e BASSANO  

da sabato 25 a domenica 26 febbraio 2023 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………, Socio del Circolo,  
 
indirizzo (completo di CAP): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

tel. cell.……………………………..………………e-mail : ………………………………………………………………………….………….…… 
 

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a 
cura dell’Agenzia Calderari & Moggioli) per le persone sotto indicate: 
 

 
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA       

                                                (indicare  tutti  i dati !!!) 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

Comunica che i partecipanti saliranno a:   (indicare!) 
 
       /_/  TRENTO/ Piazzale ex Zuffo     /_/ TRENTO/ inizio via Perini                           
       /_/  ROVERETO FS                     /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22                        
 
Chiede la seguente sistemazione alberghiera:  (indicare!) 
n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie            n. …… stanze triple 
        
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al 
Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati 
partecipanti.  
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Calderari & Moggioli i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il corrispettivo del viaggio 
direttamente alla predetta Agenzia Calderari & Moggioli nei tempi dalla stessa indicati 
- IBAN: IT29H 02008 01820000089716506 intestato a Luirò sas di Monegaglia Roberto. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente 
iniziativa saranno gestite direttamente e unicamente dall’Agenzia Calderari & Moggioli. 
 
(luogo data) ………………………………………………………………….       (firma) ………………………………………………………………… 
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