
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una villa veneta del XVI secolo ristrutturata da un architetto geniale per ospitare un hotel di ricerca che fa da 
cornice ad una mostra permanente d’arte contemporanea, la Collezione Byblos, e la visita alla sedicesima 
edizione di ArtVerona sono il connubio perfetto per trascorrere un week-end interamente dedicato all’arte 
contemporanea con la compagnia di Serena Cassissa, consulente d’arte contemporanea, ed organizzato da 
Samantha Carlomagno, travel designer con oltre quindici anni di esperienza. 

Gli ospiti soggiorneranno presso Villa Amistà, a pochi passi da Verona. La Villa ospita il Byblos Art Hotel, frutto 
della creatività di Alessandro Mendini e un’esposizione permanente di artisti e designer internazionali che si 
potrà visitare con la guida del consulente d’arte. 

L’antica dimora, sita nel territorio della Valpolicella, offre a tutti i suoi ospiti la possibilità di provare i piatti del 
Ristorante Amistà, una stella Michelin. Il ristorante esprime l’eccellenza lavorando solo prodotti di prima 
qualità e la parola d’ordine è “sorpresa”, sensazione che accompagna l’ospite dall’ingresso nel lungo viale della 
villa fino all’arrivo di ogni portata. Luci soffuse, toni pastello ed opere d’arte rendono unico l’ambiente.  
Gli ospiti saranno sorpresi dalle proposte del menù degustazione dello Chef Bianchi per la cena del sabato 
sera. 
 
La domenica è dedicata ad ArtVerona, la manifestazione si presenta al pubblico con una nuova identità visiva, 
a lettura dei cambiamenti che stanno attraversando il mondo dell’arte. Gli accessi alla fiera avverranno con 
VIP card: ad accogliere gli ospiti la VIP Event Manager dell’ente fiera Verona con aperitivo di benvenuto, VIP 
lounge a disposizione degli ospiti per l’intera giornata di visita, parcheggio in area fiera e accesso agli eventi in 
città previa prenotazione. Con la guida del consulente, visita agli stand delle gallerie più trendy del momento, 
alla scoperta degli artisti più interessanti.  
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UN FINE SETTIMANA  
TRA LA STUPEFACENTE  

COLLEZIONE BYBLOS  
DI VILLA AMISTÀ  

E GLI STAND DELLA FIERA D’ARTE 
CONTEMPORANEA DI VERONA  

VIP PROGRAM  
ALLA SCOPERTA DELLE OPERE  

PIÙ DI TENDENZA  
CON LA GUIDA  

DI UN CONSULENTE D’ARTE 
 



 

 

 

 

RECAP 

 

§ Gli ospiti raggiungeranno Villa Amistà con mezzi propri nella giornata di sabato  
§ h. 16.00 ritrovo nella hall con Serena Cassissa e visita alla collezione Byblos 
§ h. 20.00 cena presso il ristorante Amistà  
§ Pernottamento in camera Superior presso Art Hotel Byblos – Villa Amistà 
§ Colazione presso Art Hotel Byblos – Villa Amistà 
§ h. 11.30 ritrovo con Serena Cassissa all’ingresso della fiera ArtVerona e aperitivo di benvenuto 

presso la Vip Lounge della fiera 
§ Visita agli stand  

  
 

§ Quota di partecipazione Euro 290,00 a persona 
§ Supplemento camera Singola Euro € 100,00 
§ Per esigenze specifiche circa gli spostamenti vi è la possibilità di organizzare il trasferimento 

privato tra la stazione e Villa Amistà, con quotazione ad hoc 
 

 
 

Sono esclusi: 

§ le bevande a cena  
§ i pranzi 
§ extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in programma  

 
 
 

Per prenotazioni: 

GRANDANGOLO VIAGGI  | Corso C. B. Cavour n. 4, 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322 843936  e  348 8671601 | info@grandangoloviaggi.com 
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APPROFONDIMENTI 

 

Samantha Carlomagno è una travel designer, direttore tecnico della propria Agenzia di Viaggi ed accompagnatrice 
turistica. I viaggi sono la sua passione e ha una formazione specifica in Promozione e Gestione del Turismo. Attualmente 
prosegue gli studi in Arte, Valorizzazione e Mercato, per unire la sua prima passione a quella per l’arte. 
In collaborazione con Serena Cassissa ha dato vita al progetto WeArt! Viaggi Contemporanei, come nuova modalità per 
avvicinarsi all’arte contemporanea con gli strumenti giusti. 
www.grandangoloviaggi.com 
 
 
Serena Cassissa ha trasformato la sua passione per l’arte in una professione.  
Storico dell’arte, art dealer e manager per eventi d’arte e progetti di relazione tra arte e impresa è da molti anni, 
consulente d’arte dello studio dell’interior designer Andrea Castrignano. Le collaborazioni di Serena Cassissa sono 
molteplici, da Milano a Londra fino ad arrivare all’ultima avventura che ha dato vita al progetto WeArt! Viaggi 
Contemporanei. 
www.serenacassissa.it  
 
 
Villa Amistà 
L'attuale costruzione della villa risale al 1700 ed è opera dell'architetto Ignazio Pellegrini, al suo interno si possono 
ammirare affreschi e reperti originali di entrambe le epoche, recuperati attraverso accurati restauri filologici. In Villa 
Amistà la storia si fonde con la contemporaneità degli arredi interni, frutto della creatività del noto designer Alessandro 
Mendini e con le numerose opere di artisti di fama internazionale che fanno di questo hotel un vero e proprio museo 
d'arte contemporanea e design. Colori accesi e forme plastiche si fondono con gli affreschi e i marmi dei saloni secenteschi 
per creare un progetto unico ed esclusivo: un’esposizione permanente dei maggiori artisti e designer internazionali. 
L'Hotel dispone di ogni comfort ed ospita una piscina all’aperto (utilizzabile da giugno a settembre) e la Espace Byblos per 
la cura e il benessere fisico. 
Il Ristorante Amistà offre prodotti tipici del nostro Bel Paese, coniugate alle prelibatezze di una regione, il Veneto, ricca 
di materie prime, sono alla base delle ricette dello Chef Bianchi.  
www.byblosarthotel.com 
 
Artverona 
La 16a Edizione di ArtVerona si svolgerà dal 15 al 17 ottobre 2021, con la direzione artistica di Stefano Raimondi, 
nell’ampio quartiere fieristico di Veronafiere.  
Uno stretto dialogo tra la fiera e le gallerie ha portato ad affrontare con nuove soluzioni un contesto critico e in continuo 
cambiamento, creando un nuovo modello di fiera: permanente, circolare, accessibile e capace di svilupparsi in forma 
fisica integrando le funzioni più innovative dell’offerta digitale.  
La grande novità dell’edizione 2021 è Red Carpet, sezione che mette il visitatore al centro dell’esperienza, certificando 
nel migliore dei modi il ritorno in presenza della manifestazione. Il progetto è stato affidato a Paola Pivi, tra le più 
importanti artiste internazionali, che realizzerà per la Galleria dei Signori della fiera un’installazione che prenderà la forma 
di un tappeto interamente vivibile in uno spazio di oltre 700 metri quadrati 
La città di Verona è al centro della proposta culturale, accogliendo il visitatore in meravigliosi luoghi storici e ancora 
inesplorati. Nel segno della collaborazione con le principali istituzioni, ArtVerona presenta Art & the City, un programma 
di iniziative culturali dedicate al collezionismo, performance e videoarte. 
www.artverona.it 
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