
  

 Pranzo a Dolo con menu’ tipico a Villa  
Ducale 
- Al pomeriggio imbarco sul battello al pontile 
di Dolo e attraversamento della Chiusa di Dolo 
con discesa di dislivello acqueo. Navigazione 
tra borghi rivieraschi, chiuse e pontili girevoli 
con illustrazione della varie ville  viste dal fiu-
me, circa una trentina. Attraversamento della 
Chiusa di Mira e di Moranzani. 
- Sosta per visita guidata a Villa Widmann  
- Sosta per visita guidata a Villa Foscari detta        
La Malconenta.  
- ore 17,30 circa partenza per rientro Arcore               

 
Iscrizioni da Sabato 3 Marzo 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
             
 

 

Piemonte, antichissima abbazia costruita  tra 
il 983 e il 987 sulla cima del monte  Pirchi-
riano a 40 km da Torino. 
Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammi-
rare il capoluogo piemontese e un panorama 
mozzafiato della Val di Susa. 
 

- Pranzo con menu tipico 
 

- Al pomeriggio: visita guidata alla citta’ 
medievale di Avigliana che offre splendidi 
scorci sul lago. La visita si sviluppera’ nel 
centro storico : piazza Conte Rosso, chiesa 
di S.Giovanni, torri merlate poste a difesa 
della cinta muraria e alcune porte della stes-
sa, chiesa di S.Maria  e di S. Pietro.  
 
Iscrizioni da Sabato 7 Aprile 2018 

 
 
 

Domenica 10 Giugno 2018 
Riviera del Brenta 

Navigazione Ville Venete 
 

 Minicrociera in battello lungo la Riviera 
del Brenta, con la visita guidata ad alcune 
Ville Venete, famose residenze estive dei 
nobili veneziani del ‘700, ricche di affre-
schi. 
 

- Arrivo con il pullman a Stra per la visita 
guidata  a  Villa Pisani, la regina delle ville 
venete, con grandioso affresco del Tiepolo e 
i giardini con labirinto di Girolamo Frigi-
melica de’ Roberti. 
- Trasferimento a Dolo per la visita esterna 
degli Antichi Molini del ‘500 .  

      
 

 
Programma culturale 

 

Febbraio - Giugno   
  

2018 
 

Il Circolo 

Via Roma, 43 -  20862 Arcore           

 

Le iscrizioni si ricevono:  
-martedi’ dalle ore 17,30 alle 18,30   
-sabato dalle ore 10,30 alle11,30 
presso la Fonoteca di Arcore Via Go-
rizia . 
Per informazioni, iscrizioni.            
 347 7555718 - 338 8830198 
 

E mail: passpartout.arcore@libero.it 

Sito    : www.passpartout-arcore.it 
 

P.s. Le iscrizioni si effettuano solo a 
partire dal giorno indicato sotto ogni 
singola iniziativa 
Il programma può essere soggetto a va-
riazioni 

mailto:passpartout.arcore@libero.it
http://www.passpartout-arcore.it/


 

 

Lunedi’ 5 Marzo 2018 
    Auditorium Don Oldani  

                       Arcore 
 Nell’ambito dell’ Universita’ della terza eta’ 
 
- In occasione della giornata della Donna  
viene proposto uno spettacolo dal titolo: 
“Femminile  Singolare”, le donne descritte e 
viste dalle donne stesse e le donne scritte e 
viste dagli uomini. 

    
Venerdi’ 30 Marzo 2018 

Arcore - Largo Vela 
Sala del camino 

 

  Conferenza  
“Van Gogh : Tra il grano e il cielo” 

 
- In preparazione della visita alla Mostra di 
Van Gogh a Vicenza, si organizza una confe-
renza a cura della Dott.ssa Elena Percivaldi 
che ci introdurrà alla conoscenza dei più 
grandi capolavori presenti alla Mostra. 

 
 

Domenica 8 Aprile  2018 
Vicenza –Montecchio Maggiore 

    

 - Al mattino visita guidata nella suggestiva 
Basilica Palladiana alla mostra:  
      “Van Gogh:Tra il grano e il cielo”. 

 

 

 
La  mostra  ricostruisce con precisione  l’in-
tera vicenda biografica  dell’artista, ponen-
do l’accento sui decisivi anni olandesi, 
dall’autunno del 1880 nelle miniere del Bo-
rinage, fino all’autunno del 1885 a conclu-
sione del periodo  di Nuenem. Indaga poi il 
periodo parigino e l’immersione dei colori 
del Sud in Provenza, prima ad Arles e poi a  
Saint - Rèmy. Giunge infine  alla conclusio-
ne della sua vita con i settanta febbrili gior-
ni di Auvers-sur-Oise. 
 
- Pranzo con menu tipico 
 
- Al pomeriggio, Montecchio Maggiore, vi-
sita guidata al centro storico, villa Cordelli-
na-Lombardi del settecento in stile palladia-
no, capolavoro architettonico con splendidi 
affreschi di Gianbattista Tiepolo, i castelli 
scaligeri di Giuletta e Romeo, con visita in-
terna al castello di Romeo: la corte d’amo-
re, la  torre.  
Sosta alla chiesetta degli alpini. 
 
Iscrizioni da Sabato 10 Marzo 2018 

 
Domenica 6 Maggio 2018 

Sacra di San Michele (TO) 
Avigliana (TO) 

 
- Al mattino visita guidata alla  Sacra di San 
Michele, monumento simbolo della regione  

 

Il Circolo 
 

  Pass – p’Art - tout    
Arcore  

 Domenica 18 Febbraio 2018 
Golfo dei poeti 

 

           Portovenere  - Lerici  (SP) 
 

 
-  Al mattino passeggiata guidata a Portove-
nere (Patrimonio Unesco) iniziando il nostro 
itinerario dalla Porta  Veneris dei Romani, 
che divenne roccaforte dei Genovesi a partire 
dal 1113, continuando nello stretto caruggio 
giungeremo alla suggestiva chiesina di S. Pie-
tro,   alla scoscesa Grotta Byron e alla chiesa 
di S. Lorenzo. 
 

-  Pranzo con menu’ tipico. 
 

- Al pomeriggio, visita guidata a Lerici (uno 
dei borghi piu’ belli d’Italia), avamposto pisa-
no nel medioevo e patria elettiva  degli Shel-
ley, dove giungeremo davanti alla  celebre 
Casa Magni, ultima dimora  del grande poeta 
Shelley, e passeggiando sul lungomare tra vil-
le storiche e spiagge bianche giungeremo nel 
centro storico , antico attracco di navi e velie-
ri, per visitare il piccolo oratorio di S .Rocco. 
 
  Iscrizioni da Sabato 20 Gennaio 2018 
 

       


