
I luoghi del Tiepolo
TRA ARTE E NATURA

Sabato 8 maggio 2021

Programma:

Partenza da Treviso e Mestre/Venezia con bus riservato alla volta di Zianigo. Una facile passeggiata in bicicletta,
accompagnata dai racconti di una guida turistica , ci porterà alla scoperta della Terra dei Tiepolo . E’ in questo
territorio che il celebre pittore veneziano Giambattista Tiepolo acquistò nel 1757 una villa di campagna dove il figlio
Giandomenico dipinse in libertà soggetti e forme senza legami di committenza. L’opera “Mondo Novo” ne è un
esempio; l’artista rappresenta l’imminente decadenza della Serenissima e di una nobiltà oramai in rovina. Ma sono
molti altri gli edifici del territorio in cui i due geniali pittori lasceranno il segno del loro passaggio: la Chiesa
Parrocchiale di Mirano che ospita la pala “Il Miracolo di Sant’Antonio” di Giambattista, la chiesa parrocchiale di
Zianigo con l’opera “San Francesco di Paola e altri Santi” di Giandomenico. La nostra escursione proseguirà con una
visita alla cittadina di Mirano, importante centro storico e culturale. Scopriremo i parchi delle seicentesche Villa
Belvedere e Villa XXV Aprile. Uno chic picnic sarà servito all’ombra di un fico secolare nel delizioso giardino del
“Glamping I Canonici “e nel primo pomeriggio saremo testimoni di un’esperienza nel bosco “Shinrin Yoku” (“trarre
giovamento dell’atmosfera della foresta”). In compagnia di un Consulente Olistico riscopriremo tramite degli esercizi i
benefici della connessione Uomo-Natura; ascolteremo inoltre la “musica delle piante” che, unita al respiro e ad
alcune piccole meditazioni dinamiche, aiuta in questo processo di simbiosi. Rientro a Treviso in serata.

Quota individuale di partecipazione: euro 90,00

LA QUOTA COMPRENDE: bus gt, accompagnatore Viagginmente, noleggio bici muscolare,guida cicloturistica,
consulente olistico, , chic picnic, assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Punti di partenza: 8:15 Ex Foro Boario / 8:20 Porta San Tomaso / 8:25 Porta SS Quaranta / 8:30 Stazione fs TV / 09:00 Mestre

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Tiepolo 08/05/21 +  nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Assistenza in viaggio 347 2563181 (Lidia Pagnanini)

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
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