
"LA FORMA DELL'INFINITO" a Udine
Una grande rassegna con cinquanta capolavori degli ultimi due secoli

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo e 
nostra accompagnatrice. 

Trento, area Zuffo fermata bus alle ore 06.30
Rovereto, casello autostrada Nord alle ore 06.50

Casa Cavazzini - Museo d'Arte Moderna e contemporanea
Dal 16 ottobre 2021 al 27 marzo 2022, Casa Cavazzini. Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea  di Udine, ospita «La forma dell’infinito», 
una grande rassegna di respiro europeo che propone la visione di 
cinquanta capolavori, molti dei quali mai visti in Italia e realizzati dai 
più importanti protagonisti dell’arte negli ultimi due secoli. 

Attraverso le opere di pittori come Claude Monet, Paul Gauguin, Paul 
Cézanne, Alfred Sisley, Henri Matisse, Dante Gabriel Rossetti, Michail 
Nesterov, František Kupka, Vasilij Kandinskij, Aristarch Lentulov, 
Natal’ja Gončarova, Odilon Redon, Maurice Denis, Jacek Malczewski, 
Mikalojus Čiurlionis, Nikolaj Roerich, Medardo Rosso, Umberto 
Boccioni, Pablo Picasso, Emilio Vedova, Ernst Fuchs, Hans Hartung e 
altri ancora, la mostra conduce il visitatore a riflettere su un tema 
fondamentale dell’esistenza: la grande domanda di infinito e 
trascendenza a partire dalla finitezza umana.

A cura di Don Alessio Geretti  sacerdote friulano, la  mostra vede la 
collaborazione, fra gli altri, del Belvedere di Vienna, della collezione 
Peggy Guggenheim di Venezia e della Fondazione Solomon R. 
Guggenheim di New York, del Musée D’Orsay di Parigi, ma anche 
della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma o del MART di 
Rovereto, della Galleria Tretyakov di Mosca e del Museu Picasso di 
Barcelona, oltre alla presenza di opere provenienti da collezioni mai 
accessibili al pubblico.

Programma:
Al mattino visita guidata e ingresso al Museo Diocesano e Gallerie del 
Tiepolo. La collezione comprende gli affreschi settecenteschi di 
Giambattista Tiepolo, che decorò il soffitto dello Scalone d'onore, la 
Galleria degli ospiti e la Sala rossa per volere dell'allora patriarca 
Dionisio Dolfin. 
Proseguimento per una passeggiata nel centro storico di Udine. Si 
sviluppa tendenzialmente in un’area pianeggiate, che si trova intorno 
a un colle isolato che, secondo la leggenda, venne costruito da Attila 
per osservare al meglio l’incendio appiccato ad Aquileia, ma che in 
realtà è risalente a diversi secoli prima. Attualmente sul colle sorge il 
castello cittadino. Tempo libero per il pranzo.
Ingresso quindi alla mostra con la guida (ore 13.50 circa)
Alle ore 16.00 circa partenza per il rientro. 
Arrivo in serata ai luoghi d’origine. 

SABATO 12 MARZO 2022  € 98

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla mostra "La forma dell'infinito"
- Visita alle opere del Tiepolo e della città
- Nostra accompagnatrice
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 6

La quota comprende: viaggio in pullman GT; biglietto di ingresso alla 
Mostra; visita guidata alla mostra, auricolari incluse; ingresso e visita 
guidata al Museo Diocesano; visita del centro storico di Udine; 
nostra accompagnatrice professionista; assicurazione interassistance 
24h 
La quota non comprende: pranzo e quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 viaggiatori; 
Documenti: carta d’identità in corso di validità e Green Pass 
Rafforzato
 Pagamenti: saldo all’iscrizione.
Prenota sereno: in caso di divieti di ingresso da parte del paese di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
l'assicurazione.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: 
https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf




