
   
      
    
   

 

 
Visita di approfondimento con l’associazione amici del  m.a.x. museo 

 

VISITA a TREVISO –  in occasione della mostra: 
FEDERICO SENECA (1891 - 1976)  
Segno e forma nella pubblicità 

Programma: sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 marzo 2018 
Sabato 17 marzo 2018 
Partenza ore 7.00 in pullman da Chiasso  
parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ con pass 
Arrivo a Treviso centro ore 11.30, pulmino privato  
Ore 12.00 Assegnazione camere in albergo Hotel ****  
Pranzo libero, si suggerisce il ristorante Le beccherie (molte trattorie nel 
centro storico) 
Ore 14.00 ritrovo in Albergo, il gruppo va al Museo Nazionale Collezione Salce,  
Via Carlo Alberto 31. Si tratta della più ampia raccolta di grafica 
pubblicitaria esistente in Italia; a sede nel cuore storico di Treviso, a poca 
distanza dalla casa dove Nando Salce ha vissuto e raccolto i pezzi della sua 
collezione. 
Visita alla mostra FEDERICO SENECA (1891 - 1976), saluto della direttrice 
dott.ssa Marta Mazza 
Ore 15.30- 16.00 Pausa caffè, spostamento in pulmino al deposito 
Ore 17.00 Visita al deposito della Collezione Salce con Maria Chiara Mazzariol  
e visione di alcuni manifesti tipici della Collezione Salce 
Ore 18.00 Tempo libero e shopping. 
Ore 20.30 Ritrovo in hotel e partenza per l’Hosteria Arman, Via A. Manzoni 27 
(cena tipica a base di pesce, primo, secondo con contorno, dolce e caffè, 
con acqua e vino sfuso). 
Domenica 18 marzo 2018 
Ore 9.30 Ritrovo nella hall dell’albergo  
Ore 10.00-11.00 Visita guidata alla Galleria storica delle Grafiche Antiga 
sostiene Tipoteca Italiana, importante polo museale a livello 
internazionale, dedicato alla storia della stampa e del design tipografico 
Ore 11.00 Giro per il centro storico di Treviso  
Ore 12.30 Aperitivo e pranzo al Ristorante Osteria Toni del Spin, Via Inferiore 
7. Cucina tipica trevigiana (primo, secondo e contorno, acqua vino e caffè).  
Ore 15.00 Visita (con audioguida) al Museo di Santa Caterina della mostra 
Rodin (1840-1917), che ha rivoluzionato l’arte del suo tempo divenendo il 
più grande scultore della modernità  
Ore 17.00 Tempo libero   
Ore 19.00 Cena al Ristorante Odeon Vicolo Rinaldi 3 (cena tipica trevigiana 
a lume di candela a base di carne, antipasto, secondo con contorno, acqua, 
vino della casa, caffè e dolce) 
Lunedì 19 marzo 2018 
Ore 8.30 Ritrovo nella hall 
Ore 9.00 Partenza con il pulmino per Villorba per visitare Fabrica  
Ore 9.15 Saluto di Carlo Tunioli e Nicoletta Melito, visita di Fabrica 
(biblioteca, auditorium, aule, spazio espositivo con mostra “Imago Mundi” 
della collezione di Luciano Benetton, villa ed esterno arch. Tadao Ando) 
Ore 10.30 Incontro con Oliviero Toscani  
Ore 11.30 Partenza per Asolo   
Ore 12.30 Pranzo libero ad Asolo  
Ore 16.00 Partenza da Asolo   
Arrivo previsto a Chiasso ore 22.00, in pulmino al Palapenz 
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm. Coloro che non sono soci lo 
possono diventare accreditandosi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento 
(attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al bookshop) la prenotazione non 
sarà valida.   
Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche variazione. 
La gita comprende: viaggio in pulmino A/R Chiasso-Treviso, pernottamento di due notti in 
residenza storica a Treviso centro con prima colazione in camera doppia, entrate ai musei e 
tutte le visite guidate indicate, un pranzo tipico e due cene caratteristiche.  

È escluso dal conteggio tutto quanto non esplicitato.                 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.tipoteca.it/

