
 

 

 
 
 

 

 

 

Sabato 17 ottobre 
 

Ritrovo dei partecipanti in Via Paleocapa angolo via Jacini alle ore 8.30 e partenza in direzione 
di Verona, dove Shakespeare ambientò due delle sue opere: I due gentiluomini di Verona e 
Romeo e Giulietta. In tarda mattinata, prima di dedicarci ai luoghi shakespeariani della città, 
una passeggiata nel centro storico ci condurrà alla Cappella dei Notai passando accanto alle 
principali attrazioni del centro storico, come la grandiosa Arena e Piazza delle Erbe. La 
quattrocentesca Cappella dei Notai si trova all’interno del Palazzo della Ragione e venne 
ridecorata agli inizi del Settecento per ospitare il Collegio notarile di Verona con gli splendidi 
affreschi che vediamo ancora oggi. Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio, andremo alla 
scoperta degli scorci della città che conservano la memoria dell’opera di William 
Shakespeare, ripercorrendo i tragici passi di Romeo e Giulietta fino al rinnovato Museo degli 
affreschi G.B. Cavalcaselle che ospita il sarcofago ritenuto la Tomba di Giulietta e dove 
incontreremo Arturo Cattaneo, professore ordinario di Letteratura inglese presso 
l'Università Cattolica di Milano e autore del libro Shakespeare e l’amore (Einaudi 2019), il 
cui affascinante racconto ci guiderà in un originale percorso tra letteratura e arte. 
Proseguimento in direzione dell’Hotel Villa Tacchi (cat. ****), un compiuto esempio di villa 
veneta, adagiato nella campagna tra Vicenza e Padova. Sistemazione nelle camere e, dopo la 

cena, chi lo desidera potrà partecipare a un incontro con il prof. Cattaneo per una ‘rilettura’ 
sui luoghi delle opere venete di Shakespeare, con curiosità, aneddoti e fatti poco noti. 
 

Domenica 18 ottobre 
 

Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento alla Stazione 
ferroviaria di Padova per prendere il treno e raggiungere così 
Venezia Santa Lucia, e immergerci nelle atmosfere che fanno 
da sfondo alla tragedia di Otello e alla commedia del Mercante 
di Venezia. Ad accompagnarci in questa scoperta sarà Shaul 
Bassi, professore associato di Letteratura inglese presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e autore del libro 
Shakespeare in Venice (Editrice Elzeviro 2007). La visita non 
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solo avrà come filo conduttore la figura e l’opera di Shakespeare a Venezia, ma ci permetterà 
anche di entrare nel cuore del ghetto ebraico per conoscerne i luoghi e la storia. Pausa per il 
pranzo in ristorante all’interno del ghetto con ricette tipiche della gastronomia ebraica.  
Nel pomeriggio ci sposteremo in vaporetto verso Piazza San Marco per fare ingresso nella 
Biblioteca Marciana, nata grazie alla copiosa donazione di codici e manoscritti a favore della 
città realizzata dal cardinale Bessarione nel 1468. L’edificio che ospita questa gloriosa 
istituzione della Serenissima venne disegnato da Jacopo Sansovino a partire dal 1537 e 
concluso da Vincenzo Scamozzi nel 1588, lasciandoci nello Scalone monumentale, nel 
Vestibolo e nel Salone uno splendido esempio di architettura veneziana arricchita dagli 
insigni interventi pittorici di Tiziano, Veronese e Tintoretto. A conclusione delle visite, rientro 
in Hotel con treno e pullman per la cena e il pernottamento. 
 

Lunedì 19 ottobre 

Dopo la prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul pullman e partenza in direzione di 
Padova, città in cui è ambientata la Bisbetica domata di William Shakespeare. Al nostro 
arrivo avremo la possibilità di entrare all’interno di Palazzo Bo, prestigiosa sede 
dell’Università di Padova, studium universitario tra i più 
antichi d’Italia, fondato nel 1222. L’edificio, che deriva il 
suo nome dall’insegna del famoso albergo Hospitium Bovis 
situato vicino all’antica strada delle beccherie, venne 
costruito a partire dalla fine del Quattrocento, e ospita nei 
suoi cortili diverse opere d’arte e importanti testimonianze 
della sua storia, segnata, ad esempio, dall’insegnamento 
di Galileo Galilei e di Gerolamo Fabrici d’Acquapendente 
che fece costruire il rarissimo Teatro Anatomico del 1594. 
Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio, due aperture 
esclusive ci consentiranno di svelare alcuni segreti 
nascosti del centro storico patavino: divisi in piccoli gruppi saliremo all’interno della Torre 
dell’Orologio Astrario di piazza dei Signori, i cui ingranaggi originari risalgono al lontano 
1344, ed entreremo nella Reggia dei Carraresi, uno dei siti con cui Padova è candidata ad 
entrare nel Patrimonio dell’Unesco, e dove si conservano gli affreschi trecenteschi di 
Guariento di Arpo. A conclusione delle visite, partenza per Milano dove l’arrivo è previsto in 
serata.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti        €  640,00 
base minimo 15 partecipanti        €  720,00 
supplemento camera doppia uso singola       €    90,00 
Assicurazione annullamento viaggio        €    30,00 
 

 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La 
sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) - 1 pranzo in 
ristorante - Ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 pranzi – mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non espressamente indicato in programma 
e ne “la quota comprende” 
 

Acconto: 

Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 

Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Viaggio Shakespeare Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 


