
Scuola d’iconografia 
Abbazia di Maguzzano 

Scuola d’iconografia S.Luca 
Padova 

  

 

Organizzazione tecnica: ANAMNESIS di Zanelli Claudio via E. Da Porto 37023 Grezzana (VR) - RC Unipol Assicurazione 4088133T  

VIAGGIO di STUDIO in ITALIA PER ICONOGRAFI 

DAL 23 AL 30 MAGGIO 2017 

1° giorno martedì 23 maggio 2017  Maguzzano - Arezzo – Napoli- traghetto  

Partenza con pullman GT riservato in prima mattinata da Maguzzano. Trasferimento ad Arezzo , visita 
guidata alla chiesa di San Domenico (Crocefisso di Cimabue). Pranzo e partenza per Napoli. Arrivo  al 
porto di Napoli ed imbarco sul traghetto per Palermo delle ore 20.00 con arrivo il giorno successivo alle 
ore 7.00. Sistemazione in cabine doppie. Cena a bordo della nave, notte in navigazione 

2° giorno mercoledì 24 maggio 2017  Palermo 

 Arrivo al porto di Palermo verso le ore 07.00, operazioni di sbarco, colazione libera . Incontro con la 
guida e partenza per la visita della "capitale"ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni 
arabe, normanne, sveve e spagnole. La mattinata sarà dedicata alla visita della Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio, meglio conosciuta come Chiesa della Martorana, un gioiello di straordinaria bellezza, 
simbolo perfetto della fusione di diversi stili artistici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella Palatina definita "la meraviglia delle meraviglie" 
(Maupassant). Al termine delle visite sistemazione, cena e pernottamento in hotel a Palermo. 

3° giorno giovedì 25 maggio 2017  Palermo - Monte Pellegrino   
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite alla città con la Cattedrale di ispirazione arabo-
normanna che conserva le tombe di Federico II e di altri reali, SanGiovanni degli Eremiti con le arabe 
cupole rosse ed il chiostro, i quattro canti, crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani 
della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana, la Zisa, edificio del XII secolo, risalente al 
periodo della dominazione normanna in Sicilia. Pranzo in una antica focacceria del centro storico con 
degustazione del tradizionale “cibo di strada” palermitano: arancini, panelle, sfincioni, i celebri panini 'ca 
meusa'...  Nel pomeriggio ascesa sul Monte Pellegrino, per scoprire il Santuario di Santa Rosalia e godere 
della vista panoramica sulla Conca d’oro. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
4° giorno venerdì 26.05.2017 – Monreale - Cefalù - traghetto 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del complesso monastico di Monreale con il Duomo ed il 
Chiostro dall'armonioso colonnato. Proseguimento per la visita di Cefalù. Pranzo sul mare. Visita  della 
cattedrale medievale con le due possenti torri quadrate che domina incontrastata l'abitato del borgo 
marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini del Cristo Pantocratore. In serata 
trasferimento al porto di Palermo per l’imbarco sul traghetto alle ore 20. Cena e notte a bordo. 

5° giorno sabato 27 maggio 2017  Napoli –Sant’Angelo in Formis- Chiesa di  S. Maria in Foro 
Claudio-Abbazia di S. Vincenzo al Volturno – Abbazia di Montecassino 

Arrivo verso le ore 07.00 al porto di Napoli, operazioni di sbarco e prima colazione libera. Trasferimento a 
Sant'Angelo in Formis per la visita dell’omonima Abbazia che  racchiude tra le sue mura straordinari 
affreschi di scuola bizantino-campana che costituiscono uno tra i più importanti e meglio conservati cicli 
pittorici medievali nel sud Italia. Spostamento a Ventaroli di Carinola (CE) per la visita alla Chiesa di 
Santa Maria in Foro Claudio, derivante da una basilica paleocristiana del V-VI secolo edificata su un 
tempio romano, fu sede episcopale. Gli affreschi, realizzati dal X secolo al XVI secolo, sono di gran 
valore: quelli dell'abside sono fortemente bizantineggianti, tardocomneni, attribuibili alla fine del XII 
secolo. Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue  con la visita all’Abbazia benedettina di San Vincenzo al 
Volturno con cripta di Epifanio. Al termine trasferimento all’Abbazia di Montecassino, una delle più note 
abbazie del mondo, qui S. Benedetto trascorse gli ultimi anni delle sua vita e scrisse la sua “Regola”. 
Visita guidata dell’Abbazia e del museo. Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

6° giorno domenica 28 maggio 2017 Monte Cassino –Anagni - Subiaco 
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 Prima colazione in hotel e partenza per Anagni. Visita guidata del Duomo e della sua stupenda Cripta 
dallo straordinario ciclo pittorico e pavimento mosaicato. Si prosegue per Subiaco, pranzo ed inizio  con la 
visita al Sacro Speco, conosciuto anche come monastero di S. Benedetto Il monastero si erge a 650 metri 
di altezza sul monte Taleo ed è suggestivamente addossato alla parete rocciosa, tanto d’esser stato definito 
“nido di rondini” Oggi questo santuario si costituisce di due chiese sovrapposte e diverse cappelle, 
unificate dalla meravigliosa pavimentazione policroma in mosaico. Al temine trasferimento presso la 
foresteria del monastero di S. Scolastica  per la cena ed il pernottamento. 

7° giorno lunedì 29 maggio 2017 Subiaco –Grotta ferrata- Pisa - Lucca 

Prima colazione e partenza per Grottaferrata  per la visita all’abbazia di S.Nilo fondata nel 1004. 
All'interno di questa splendida fortificazione rinascimentale sono custoditi secoli di storia, importanti 
opere d'arte ed una biblioteca che conserva manoscritti unici al mondo.. Proseguimento per Pisa. Pranzo ed 
inizio della visita guidata del Duomo e piazza dei Miracoli con la sua famosa Torre Pendente, il Battistero 
ed il Campo Santo. Si prosegue poi per Lucca, per la visita Cattedrale di S. Martino che custodisce al suo 
interno il famoso Volto Santo e lo splendido sarcofago marmoreo dell'Ilaria del Carretto, eseguito da 
Jacopo della Quercia. e la Chiesa di San Michele in foro (croce del XII).  Al termine trasferimento in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 

8° giorno martedì 30 maggio 2017 Museo di Villa Guinigi –Museo S. Matteo - Maguzzano 

Prima colazione in hotel, trasferimento a Villa Guinigi per la visita guidata del Museo Nazionale che 
racchiude al suo interno  dai reperti archeologici di epoca etrusca e romana,  alle  opere degli autori delle 
Croci Dipinte per passare poi ai principali scultori attivi a Lucca. Trasferimento a Pisa per la visita del 
Museo di S. Matteo, fra i maggiori dell'arte italiana medievale. Pranzo in ristorante e proseguimento per il 
rientro in serata a Maguzzano. 

QUOTA per minimo 25 PARTECIPANTI :   € 1.440 

QUOTA per minimo 30 PARTECIPANTI  :  € 1.375 

QUOTA per minimo 35 PARTECIPANTI     € 1.330 

 

 La quota comprende: 
-Pullman G.T.  Riservato a disposizione per tutto il tour ( compreso vitto e alloggio per 2 autisti, parcheggi 
e pedaggi autostradali) 
-Sistemazione in camere doppie con bagno e servizi privati in hotel 4 stelle 
Passaggio in traghetto Napoli/Palermo/Napoli e notte in traghetto in cabine doppie con servizi privati 
-Trattamento di pensione completa per tutto il tour dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo 
bevande escluse. Escluse  prime colazioni del giorno 24 e giorno 27 
-Visita guidata: Arezzo chiesa di S. Domenico, Sicilia  3giorni visita guidata intera giornata, Montecassino, 
Duomo di Anagni, Subiaco Sacro Speco, Piazza dei miracoli e Duomo di Pisa, Museo S. Matteo Lucca: 
Museo Villa Guinigi, Cattedrale S. Martino e Chiesa S. Michele  
Ingressi: Sicilia S. Giovanni degli Eremiti, La Zisa, Cattedrale, Monreale- Chiesa s. Angelo in Formis, 
Duomo di Anagni, - Pisa Museo S. Matteo, Duomo e Battistero, Lucca museo Villa Guinigi 
Mance a guide ed autisti ed offerte nelle chiese ed Abbazie. 
La quota non comprende 
supplemento camera singola Euro 140 
assicurazione annullamento viaggio facoltativa Euro 28 
Extra di carattere personale e tutto ciò non indicato alla voce la quota comprende 
 
ISCRIZIONI a Enrico Bertaboni entro 31 marzo 2017 
enber@libero.it, tel.0365559864, cell. 3290215626 


