
 

Giambattista Tiepolo, una trionfale carriera tra Venezia e l’Europa. 
Spettacolari dipinti del più acclamato maestro del Settecento europeo vestiranno le sale della 
scenografica villa Manin di Passariano. Un’accurata selezione di dipinti sacri e profani, provenienti 
da luoghi di culto di Venezia e del territorio veneto così come da pubbliche istituzioni e da 
prestigiosi musei europei e americani (da Budapest a Londra, da Parigi a Madrid, da San 
Pietroburgo ad Helsinky, Stoccolma, Montreal, New York), illustrerà l’intero percorso artistico di 
Giambattista Tiepolo, dalle prime giovanili esperienze fino alla tarda maturità, confermandolo 
pittore di prima grandezza, tanto da essere considerato l’ultimo grande pittore sacro d’Europa. 
Completeremo il pomeriggio con la visita del Museo delle carrozze d’epoca a San Martino di 
Codroipo che, assieme ad una inedita collezione di preziosi giocattoli d’epoca, di paramenti sacri e 
ad una importante collezione d’arte di Elio Bartolini, si colloca a livello prestigioso nel panorama 
nazionale del settore. Ci fermeremo poi a cena in tipica osteria friulana. 
 

Il Tiepolo  
a Villa Manin  

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio Modotti di Via Savorgnano  
(di fronte Ospedale di S.Vito) alle ore 14,00 di SABATO 26 gennaio 2013. 

 
Raggiungeremo Villa Manin di Passariano per la visita guidata della Mostra “TIEPOLO, dal Vecchio e Nuovo 
Mondo” . Verranno formati due gruppi di 25 persone con rispettive guide. Massimo 50 partecipanti.   

Proseguiremo il pomeriggio con la visita del MUSEO DELLE CARROZZE D’EPOCA a San Martino di Codroipo. 
Rientro previsto per le ore 23,00 circa. 
 

DOPO LA MOSTRA e LA VISITA DEL MUSEO DELLE CARROZZE D’EPOCA, SOSTA PER CENA  

PRESSO L’OSTERIA “DA VANDA” A SAN MARTINO DI CODROIPO 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

 presso l’atrio della mensa dell’ospedale (piano rialzato) il giorno lunedi 7 gennaio 2013 

dalle ore 10,30 alle ore 12.00 oppure  
 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 35,00   NON SOCI € 45,00   
(La quota comprende: pullman, ingresso Mostra Villa Manin + guida,  

ingresso Mostra Museo delle Carrozze + guida, cena in osteria, spese organizzative) 
 

Sito internet www.centronove.it   È una iniziativa del 


