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DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO  
Capolavori della Johannesburg Art Gallery 

Conegliano (TV) – Palazzo Sarcinelli 

sabato 25 gennaio 2020 

€ 55,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pers. 
Bus da Parma, ingresso e visita guidata, assicurazione, capo gruppo 

Programma di massima 30.07.19 Ore 6:10 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo Ore 6:20 

prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Conegliano (Km 289). Arrivo previsto alle ore 10:30 circa, 1° 

ingresso alla mostra alle ore 11,00, 2° ingresso alle ore 11,15. Tutte le opere provengono tutte dalla Johannesburg 

Art Gallery, uno dei più importanti musei d’arte ad oggi esistenti nel continente africano. La Johannesburg Art 

Gallery si è costituita grazie all’ingente apporto di donazioni fatte da collezionisti sudafricani sensibili all’arte, 

nell’intento di promuovere il museo come centro di aggregazione culturale di riferimento per il loro paese. Il 

nucleo di questa importante raccolta è il lascito dI Lady Florence Phillips, appassionata collezionista che, grazie ai 

suoi prestigiosi contatti, riuscì ad acquisire capolavori immortali di celebri artisti europei tra la fine dell’Ottocento e 

la prima metà del secolo successivo. Dai capolavori dell’Ottocento inglese, passando per i maestri 

dell’Impressionismo, fino ai movimenti artistici rivoluzionari del Novecento: sessanta opere, dipinte dai più grandi 

artisti tra ‘800 e ‘900, voleranno per ben 11.000 chilometri dal museo di Johannesburg, fino a raggiungere la Città 

di Conegliano. Si potranno così ammirare opere realizzate dai principali protagonisti della scena artistica 

internazionale del XIX e del XX secolo come Turner, Rossetti, Courbet, Monet, Cézanne, Warhol e molti altri. Un 

vero e proprio viaggio nella storia dell’arte europea e mondiale. Palazzo Sarcinelli è un edificio rinascimentale di 

Conegliano, ubicato nel centro storico. Finita la visita tempo libero per il pranzo e per visitare Conegliano. 

Conegliano è un centro storico ed artistico con tantissime interessanti testimonianze di un ricco passato medievale. 

Conegliano ospita molti edifici di grande pregio architettonico, con influenze stilistiche che vanno dal gotico al 

barocco veneziano. Edifici religiosi: il Duomo di San Leonardo in stile romanico-gotico, la Chiesa di Sant'Antonio 

da Padova, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Lungo via XX Settembre, nota anche come Contrada Granda, si 

trovano la maggior parte dei palazzi più importanti: il Municipio, il Palazzo Montalban Vecchio, Casa Piutti, un 

palazzo rinascimentale eretto nel XV secolo, e che si affaccia su Piazza Cima. Sempre in Via Cima, si trova il Casa-

Museo di Giovanni Battista Cima, pittore rinascimentale nato proprio a Conegliano e vissuto proprio in questa 

casa dove. Da vedere la  Casa Sbarra, realizzata in stile rinascimentale con all'interno affreschi che rappresentano 

la storia di questa incredibile cittadina.  Conegliano è, assieme a Valdobbiadene, una delle due città 

del vino prosecco, a confermare l’antica tradizione enologica a Conegliano è la presenza della storica Scuola 

enologica di Conegliano. Ritrovo dei partecipanti alle ore 16.30 circa  per il rientro per Parma e arrivo in serata.  

N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera 

quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non 

viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. Le distanze e i tempi 

di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso e visita guidata, assicurazione. La quota non 

comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral indicando il cod. 23.080 Conegliano impressionisti e il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


