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Treviso 23 marzo 2015 
  
Classicità e Futuro 

DRESDA E  BERLINO  

 
        Cari Amici, 
Vi proponiamo, dal 18 al 23  luglio, un’uscita molto particolare sulle rive del fiume Elba per una interessantissima visita a Dresda, 
capitale della Sassonia. Esattamente settant’anni fa, per effetto di una serie di bombardamenti a tappeto con ordigni incendiari, 
furono rase al suolo intere aree del suo centro storico.  Solo successivamente alla caduta del muro di Berlino potè iniziare la 
paziente e tenace opera di ricostruzione per far ritornare la città al suo antico splendore.  

Dresda viene considerata una delle capitali della cultura europea fin dal millesettecento quando, sotto la reggenza dei principi di 
Sassonia, si iniziarono a costruire sontuosi edifici, chiese e ponti. I principi arricchirono con oggetti preziosissimi la vita di corte e 
iniziarono a raccogliere una serie di autentici capolavori, quali la Venere dormiente di Giorgione, la Madonna Sistina di Raffaello 
(con i celeberrimi angioletti ai suoi piedi), opere di Vermeer, Rembrandt …. particolarmente interessanti sono i dipinti di Bernardo 
Bellotto, nipote del Canaletto, che ora si offrono come riferimento ai restauratori della città.  

Nel viaggio sono previsti arrivo e partenza dall’aeroporto di Berlino. Ci viene offerta, così, la possibilità di visitare anche questa città 
e alcuni dei suoi celebri musei. Avremo, infine, l’occasione di chiudere gioiosamente il nostro tour cenando sotto la cupola del 
Palazzo del Reichstag! 

     

Tutti i particolari del viaggio sono indicati nel programma allegato.  
Per facilitare le modalità di prenotazione e, soprattutto, per fissare i posti per il volo, vi preghiamo di darci la vostra 
adesione quanto prima e di corrispondere l’acconto previsto non oltre il 14 aprile p.v. (tel. 0422 301891). 
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti. 
Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche della 
nostra Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti. 
        
                                                                              Per la Fondazione Feder Piazza onlus   

                                                                                    
     

Le nostre coordinate bancarie per eventuali bonifici: 
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus  
presso UNICREDIT di Villorba (TV) 
IT02 O 02008 62180 000102293604 

  

NOTA INFORMATIVA: 

per il prossimo settembre, dal 5 al 12, abbiamo in programma l’organizzazione di un viaggio nella Sicilia occidentale.  
La proposta completa Vi verrà inviata quanto prima. 


