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Lu-Ve 8.30-12.00/13.30-18.00 
Sa Su appuntamento 

 

 

A ROVERETO PER LA MOSTRA 
“CANOVA TRA INNOCENZA E PECCATO” 

 

08.04.2022–09.04.2022 

CHF 250.— 

per persona in camera doppia 

In occasione del secondo centenario della morte dell’artista, il Mart celebra l’eredità di uno dei più impor-

tanti maestri della scultura di tutti i tempi: Antonio Canova (1757-1822). Una grande esposizione esplora 

l’attualità della sua opera nei linguaggi contemporanei, dalla fotografia alle esperienze scultoree più re-

centi, mettendo in luce nessi, dialoghi, continuità e contrapposizioni.   

LA QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio in bus granturismo 

• 1 notte in hotel**** centrale a Trento con prima colazione a buffet 

• Ingresso e guida alla mostra “Canova tra innocenza e peccato” 

• Battello Lazise-Desenzano del Garda 

• Accompagnatore Dreams Travel 

• Mance (esclusa l’autista, facoltativa) 

PROGRAMMA 

Venerdì 8 aprile: al mattino partenza in bus dal Ticino con destinazione ROVERETO per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio, al museo MART, progettato dal nostro architetto Mario Botta, potremmo ammirare con una 

visita guidata la mostra nata da un’idea di Vittorio Sgarbi “Canova tra innocenza e peccato”. Con oltre 200 

opere la mostra indaga come l’eredità di Canova abbia influenzato i linguaggi contemporanei, presentando 

alcune tra le più significative esperienze artistiche nel campo della fotografia e della scultura, alla ricerca 

di un ideale di bellezza che lungo il percorso espositivo trova declinazioni diverse. Trasferimento a TRENTO 

e sistemazione in hotel**** centrale. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Sabato 9 aprile: dopo colazione, tempo libero a disposizione per le visite individuali. Alle 11.30 ritrovo e 

trasferimento a LAZISE per una sosta che sarà un vero e proprio tuffo nel passato, grazie al suo Castello e 

le antiche mura trecentesche. Pranzo libero e nel pomeriggio, con una tranquilla e scenografica navigazione 

in battello, raggiungeremo DESENZANO DEL GARDA. All’arrivo, tempo a disposizione nell’incantevole e 

rinomata località turistica del lago di Garda prima del rientro in Ticino. 

 

SUPPLEMENTI – Prezzi per persona 

CHF 40.— camera singola classic 

CHF 65.— camera singola deluxe 

CHF 15.— camera doppia/matrimoniale deluxe 
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