
                                                         

                                                      GRUPPO PENSIONATI A2A 

                                                    
 

 

Associazione Pensionati A2A Bergamo con il contributo 

della Fondazione ASM Brescia 

Organizza una gita alla villa Maser e alla villa Pisani 

Mercoledì 22/05/2019                                 
 

 

 
 

Villa Barbaro (anche nota come Villa Barbaro Basadonna Manin Giacomelli Volpi) a Maser è una villa veneta, costruita da Andrea 

Palladio tra il 1554 e il 1560 per l'umanista Daniele Barbaro e per suo fratello Marcantonio Barbaro, ambasciatore della 

Repubblica di Venezia, trasformando il vecchio palazzo medievale di proprietà della famiglia in una splendida abitazione di 

campagna consona allo studio delle arti e alla contemplazione intellettuale, decorata con un ciclo di affreschi che rappresenta uno 

dei capolavori di Veronese. Il complesso della villa, che comprende anche un tempietto palladiano, è stato inserito 

dall'UNESCO nel 1996 - assieme alle altre ville palladiane del Veneto - nella lista dei patrimoni dell'umanità. 

VILLA PISANI (PD) È uno dei più celebri esempi di villa veneta della riviera del Brenta. Venne costruita nel 1721 per la nobile 

famiglia veneziana dei Pisani. All'epoca della costruzione contava 114 stanze (ora 168). La sua monumentalità ha fatto sì che fosse 

più volte scelta come residenza o sede i incontri tra monarchi, Capi di Stato o di Governo. Di notevole interesse oltre a 

innumerevoli opere d'arte sono il parco con il famoso labirinto, uno degli ultimi tre presenti in Italia, la terrazza belvedere, la 

ghiacciaia, la piscina e l'Orangerie con le serre 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Programma 

Ore 06,30: Partenza da Bergamo via Codussi (vigili del fuoco); 
Ore 09,30: Arrivo a Maser incontro con la guida e visita del centro storico e della villa; 
Ore 12,30: Pranzo in locale caratteristico del luogo; 
Ore 14,00: Al termine trasferimento a Villa Pisani e visita guidata; 
Ore 17,30: Partenza per il rientro. 
________________________________________________________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI       € 50,00                                                  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESTERNI            € 75,00      
(La gita verrà confermata al raggiungimento di almeno 45 partecipanti)                                                            

LA QUOTA COMPRENDE                                                                               
Viaggio in pullman G.T. riservato e assicurazione                                                                               

Pranzo presso ristorante tipico                                                                                                                      

Visita guidata alla villa Maser e visita guidata alla villa Pisani 
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I l  Consiglio declina ogni responsabilità per gli eventuali incidenti a persone o cose che si 
dovessero verificare durante la visita 
 

Sarà poss ib i le ef fet tuare la prenotazione entro i l  g iorno 09 maggio 2019 

e f ino a esaur imento dei 53 posti  disponibi l i .  

 
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo: pensionatia2a.bergamo@gmail.com  
o contattare: 
sig. BARACHETTI VITTORIO – cell. 3388136602 
sig. ALVANINI CLAUDIO -         cell. 3351231821  
                                                                                    
 
 
                                                                                                        IL DIRETTIVO 
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