
 

 

Sabato 22 gennaio  

Ritrovo alle ore 8.00 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato GT con posti assegnati e 
partenza in direzione di Arco dove visiteremo la Galleria Civica dedicata a Giovanni Segantini che qui nacque nel 
1858. Davanti alle sue opere e a quelle di suoi contemporanei come Andrea Malfatti, Eugenio Prati e Vittore Grubicy 
approfondiremo il discorso sul divisionismo, il simbolismo e la ricerca della modernità tra fine Ottocento e inizi del 
Novecento. Al termine, pranzo libero nel centro storico di Arco. 

Nel primo pomeriggio proseguimento verso Rovereto per esplorare la Casa d'Arte Futurista Depero, l'unico museo 
fondato da un futurista – lo stesso Depero, nel 1957 – in base a un progetto dissacrante e profetico: innovazione, 
ironia, abbattimento di ogni gerarchia nelle arti. Alla sua morte, nel 1960, Depero lasciò al Comune di Rovereto il 
Museo e tutto il suo archivio personale, comprensivo di circa 3000 oggetti, tra cui buona parte della sua produzione 
artistica, carte, materiali e una ricca biblioteca. Questa inestimabile eredità restituisce la figura di un artista 
poliedrico impegnato su vari fronti e ambiti di sperimentazione dalla pittura alla lirica, dalla grafica al teatro, dalla 
poesia alla comunicazione. Un creativo alla ricerca dell'arte totale, fermamente convinto che tra un linguaggio e l’altro 
non esistessero gerarchie. 
Al termine della visita raggiungeremo il vicino hotel Hotel Leon d’Oro (cat. 4 stelle) per la sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 23 gennaio 

Dopo la prima colazione in hotel, raggiungeremo il museo MART dove a ottobre è stata inaugurata la mostra 
DEPERO new DEPERO che esplora l'attualità delle sperimentazioni dell'artista e le influenze delle sue 
ricerche negli ambiti dell'arte, della moda e del design dagli anni Settanta ad oggi. Sono esposti circa 500 
lavori tra opere, disegni, mobili, oggetti, manifesti, fotografie, 

libri e riviste; una decina di video e film realizzati negli ultimi 
20 anni; fumetti e oggetti di design, oltre ai celebri prodotti 
Campari. 
Proseguimento verso il Ristorante della Casa del Vino della 
Vallagarina (gestito dall’ Associazione dei produttori della 
Vallagarina) https://www.casadelvino.info per un pranzo a base di 
piatti tipici accompagnati da vino della zona. 
Nel primo pomeriggio raggiungeremo la vicina Cantina Vivallis la cui 
prima etichetta è stata disegnata da Fortunato Depero e che tuttora 
conserva una partnership stretta con la Fondazione, dedicandogli 
una linea di vini. Visita guidata con degustazione dei vini della zona 
e possibilità di acquisti nello shop. 
Al termine di questa intensa giornata risaliremo sul nostro pullman 
per il ritorno a Milano, con arrivo previsto in serata. 

 

Il gruppo sarà condotto dal dott.ssa Claudia Corti, storico dell’arte 

 

A Rovereto tra Case e Cantine d’artista 
22/23 gennaio 2022 

mailto:https://www.hotelleondoro.it/it/index.html
https://www.casadelvino.info/
https://www.casadelvino.info/soci-produttori/cantina-vivallis.php


 

 

N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il certificato Green Pass con attestazione 
almeno di prima vaccinazione o attestazione di guarigione da Covid-19. Eventuali certificati (Green Pass) ottenuti a seguito di 
tampone molecolare o antigenico negativo non saranno ritenuti sufficienti a garantire la copertura sanitaria per tutta la durata 
del viaggio. Per tutti i non vaccinabili restano valide le disposizioni del Ministero della Salute in materia di certificazioni di 
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 
Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €   290,00 
supplemento camera doppia uso singola       €     30,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19    €     20,00 
 

La quota comprende:  

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

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 1 pranzo –mance - Bevande – 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 a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Rovereto Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

Nessuna penale fino a 30 giorni dalla partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 
10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 

 


