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PADOVA – MOSTRA VAN GOGH, MONET, DEGAS 
Domenica 16 Febbraio 2020 

 

 
 
Incontro dei partecipanti intorno alle ore 04,00 in luogo da convenire. Sistemazione in 
bus G.T. e partenza per PADOVA. Mattinata a disposizione per la visita libera della città.  
Un viaggio tra passato e presente, tra la storia millenaria, le tradizioni e l'arte, una città 
ricca di bellezze, come il restaurato Palazzo della Ragione e la Loggia dei Carraresi, un 
percorso tra la magnificenza degli antichi palazzi, nella spiritualità che si respira nelle sue 
Chiese, tra cui la Pontificia Basilica Minore di Sant'Antonio di Padova, uno dei principali 
luoghi di culto cattolici della città, tra il quotidiano brulicare dei mercati cittadini 
di Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta e sotto i millenari portici. Possibilità di visita 
della Cappella degli Scrovegni, con il prezioso ciclo degli affreschi del Giotto. Capolavoro 
della pittura del Trecento, è considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal 
grande maestro toscano nella sua maturità. Colore e luce, poesia e pathos. L'uomo e Dio, 
il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede fusi insieme. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio visita guida della Mostra VAN GOGH, MONET, DEGAS. 
Palazzo Zabarella ospita, in esclusiva per l’Italia, oltre settanta capolavori di Edgar Degas, 
Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent van Gogh e altri. La mostra 
presenta una preziosa selezione di opere provenienti dalla Mellon Collection of French 
Art dal Virginia Museum of Arts, che copre un arco cronologico che dalla metà 
dell’Ottocento, giunge fino ai primi decenni del Novecento, compreso tra il Romanticismo 
e il Cubismo. A metà pomeriggio partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 80,00  
 
La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Prenotazione, ingresso e visita guidata della Mostra VAN GOGH, MONET, DEGAS 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 16/12/2019 – SALDO ALLA CONFERMA 
 

Informazioni e prenotazioni: VI.RE. VIAGGI tel. 0736 263721 


