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La Penisola delle Meraviglie
Speciale Mostre

Padova, definita da Shakespeare
“culla delle arti” e la mostra di Van Gogh a
Palazzo Zabarella

Dal 24 al 25 ottobre 2020 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS O MINIBUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
BEVANDE AI PASTI - INGRESSO ALLA MOSTRA DI VAN GOGH ED ALLA
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - VISITA GUIDATA DI PADOVA

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / PADOVA, MOSTRA DI VAN GOGH: Ritrovo dei partecipanti nei luigi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus o minibus gran turismo e partenza alla volta di Padova. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio, presso Palazzo Zabarella, visita alla mostra di Van Gogh “I colori della vita” (durata 60 minuti circa). È un
sorprendente percorso volto a far conoscere, passo dopo passo, alcune trame della vita e dell’opera di Van Gogh non così
affrontate finora. La mostra ci farà ripercorrere l’intero cammino della sua attività, concentrandosi sui principali punti di
snodo di quel cammino. I luoghi che lo hanno visto diventare pittore e il fascino che hanno esercitato su di lui. I 78 quadri
e disegni rappresenteranno proprio questo percorso, le opera di Van Gogh saranno affiancate da una selezione di una
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quindicina di capolavori di artisti che hanno influenzato la sua pittura di Van Gogh, a partire ovviamente da Millet, passando
tra gli altri per Gauguin, Seurat, Signac, Hiroshige. Dopo la visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - PADOVA, LA CAPPELLA DEGLI
SCROVEGNI / RIVIERA LIGURE: Prima colazione
in hotel, incontro con la guida, e visita di Padova.
Da sempre questa città riserva particolare
attenzione all’Arte, alla Cultura e alle Scienze, tanto
che questa sua peculiarità la fece divenire già nel
Trecento, una delle maggiori capitali culturali
d’Italia e d’Europa. È una città fresca e dinamica
grazie alla presenza della sua storica università,
che ogni anno ospita migliaia di studenti provenienti
da tutta Italia e da molti paesi Europei. Il suo centro
storico è caratterizzato dalla costante presenza dei
portici (ben 25 km!!), particolarità che la posiziona
al secondo posto nel mondo dopo la città di
Bologna. Nel centro storico troviamo il Palazzo
della Ragione uno degli edifici simbolo della città
assieme al poco distante caffè storico Pedrocchi e al Palazzo del Bò sede di una delle più antiche università d’Europa.
Visita della Cappella degli Scrovegni che custodisce al suo interno un ciclo di affreschi capolavoro di Giotto (visita
soggetta a disponibilità al momento della conferma del gruppo, i biglietti si acquistano on-line) e della Basilica del Santo
punto di riferimento del mondo cattolico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa alla mostra “I Macchiaioli”
capolavori dell'Italia che risorge presso Palazzo Zabarella. Oltre cento capolavori a testimoniare il mondo fortemente
emotivo dei Macchiaioli, un mondo la cui essenza racconta dei valori dell’uomo, dell’uomo eroico e instancabile, della sua
forza e del suo coraggio, della sua voglia di ripartire giorno dopo giorno a dispetto di qualsiasi difficoltà. In alternativa tempo
per le visite conclusive della città quindi partenza per il viaggio di rientro. Arrivo nelle rispettive località di provenienza
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 240 formula Classic
€ 260 formula Exclusive
Supplemento camera singola € 55
La quota include: Viaggio in bus o minibus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione
- Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) - Ingresso e visita guidata con radioguide alla mostra di Van Gogh
presso Palazzo Zabarella - Ingresso alla Cappella degli Scrovegni - Visita guidata di Padova - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Ingresso (facoltativo) alla Mostra “I Macchiaioli“ € 13 per persona tariffa intera, € 11 ridotta (per
over 65 e ragazzi dai 18 ai 25 anni ) - I pranzi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel (da pagare in loco) - Gli
ingressi oltre a quanto indicato nella voce “La quota include” - Gli extra personali in genere - Il facchinaggio - Tutto quanto
non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 18 per persona nella
formula Classic ed € 20 in quella Exclusive (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Formula Classic
Viaggio in bus gran turismo tradizionale (30/40/50 posti) con almeno 25
partecipanti con autista e nostro Accompagnatore e partenza lungo le
località della Riviera
Formula Exclusive
Viaggio con minibus gran turismo Mercedes Top Class Sprinter a passo
lungo 8 posti - Comode e confortevoli poltrone reclinabili - Presa USB
individuale - Monitor TV - Caffè - Microfono - Frigobar - Forno a microonde
- Wi-Fi - Autista / accompagnatore - Partenza “Sotto casa”.
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