
Domenica 22 Dicembre 2019

VAN GOGH, 
MONET E DEGAS

sbarcano in Italia:
la suggestiva mostra 

a PADOVA
Ritrovo dei partecipanti  alle ore 07.00 a Bagnacavallo (c/o Pasticceria Lele)  e partenza per  Padova. 
Arrivo nel centro della città e inizio della visita guidata alla mostra ospitata presso Palazzo Zabarella e 
organizzata  dal  Virginia  Museum of  Arts.  Le  opere  esposte  fanno  parte  di  una  preziosa  selezione 
proveniente  dalla  Mellon  Collection  of  French  Art,  comprendendo  un  arco  cronologico  dalla  metà 
dell’Ottocento  fino  ai  primi  decenni  del  Novecento,  tra  il  Romanticismo  e  il  Cubismo.  La  mostra 
comprende capolavori di  Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso, Vincent Van 
Gogh e altri,  celebrando Paul e Rachel ‘Bunny’ Lambert Mellon,  due tra i  più importanti  e raffinati  
mecenati del Novecento che hanno donato un importante nucleo di opere francesi al Virginia Museum 
of  Arts  di  Richmond  che  rispecchia  la  loro  personale  sensibilità  e  il  loro  eccezionale  gusto 
collezionistico. Al termine breve visita guidata di questa bellissima città d'arte, che con l'occasione del 
periodo natalizio sarà abbellita da luminarie, bancarelle e mercatini per tutti i gusti sistemate in 
Prato della Valle, monumentale piazza ellittica,  su cui si  affacciano numerosi edifici  storici ed 
antichi palazzi. Ingresso con la guida alla  Basilica di S. Giustina, una delle più 
grandi d'Europa e alla  Basilica di S. Antonio,  tempio della fede e scrigno di 
opere d'arte e ogni  anno meta di  milioni  di  pellegrini  e  turisti.  Pranzo libero. 
D'obbligo  una  sosta  al  Caffè  Pedrocchi,  antico  e  storico  caffè,  uno  dei 
simboli  di  Padova,  luogo  eletto  per  la  degustazione  del  celebre  caffè 
Pedrocchi, un espresso servito in tazza grande con un’emulsione di panna 
e menta completato con una spolverata di cacao. Poi Piazza dei Signori, 
sede di  un pittoresco  mercato  quotidiano.  Dalle  piazze  in  pochi  minuti  si  
raggiunge  il  Duomo  con  il  prezioso  Battistero  del  Duomo,  custode  di 
bellissimi affreschi di Giusto de' Menabuoi. A seguire sistemazione in pullman e 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di partenza in serata.

La quota comprende  :   Viaggio in pullman G.T. a/r; Ingresso e visita guidata (auricolari inclusi) alla mostra; 
Visita  guidata  delle  due  basiliche  più  importanti  della  città,  Santa  Giustina  e  S.Antonio;  Assicurazione 
medico-sanitaria; Accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende  :   i pasti; altri eventuali ingressi turistici; l'assicurazione a tutela dell'annullamento 
da parte del viaggiatore che andrà RICHIESTA, STIPULATA e SALDATA al momento dell'iscrizione al viaggio;  
gli extra personali in genere; tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note importanti  :   Il  programma di  viaggio  si  intende indicativo  e  potrebbe  subire  variazioni  in  merito 
all'ordine e/o variazione/cancellazione delle escursioni per cause non prevedibili e indipendenti dalla volontà 
dell'Agenzia,  che  provvederà  ad  informare  il  cliente  tempestivamente. La  conferma  dell'iscrizione  sarà 
subordinata al versamento di un acconto pari ad € 25,00. 
Al presente programma non verrà applicato alcuno sconto promozionale.

    € 75,00
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