
              in collaborazione con

Sabato 25 gennaio 2020

Padova 

e  Mostra Van Gogh, Monet, Degas 
Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 6,15, da Faenza Piazzale Pancrazi alle
ore 7,00 e da Castel Bolognese semaforo alle ore 7,10 per PADOVA.  All’arrivo incontro con la guida e visita
alla  Cappella  degli  Scrovegni,  capolavoro  della  pittura  del  Trecento  italiano  ed
europeo,   considerato  il  ciclo  piu�  completo  di  affreschi  realizzato   dal  grande
maestro toscano Giotto nella sua maturita� . Colore e luce, poesia e pathos. L'uomo e
Dio. Il senso della natura e della storia, il senso di umanita�  e di fede fusi assieme per
narrare  in un modo unico,  irripetibile le  storie della Madonna e di Cristo.  Giotto
termina gli affreschi della Cappella entro i primi mesi del 1306. Mentre passeggiamo
per raggiungere il  centro citta�  possiamo ammirare alcune opere della “Street Art” di  Kenny Random.  Visita del
centro storico con Palazzo della Ragione (esterno), Università, Piazza Erbe, Frutti, Signori e Caffè Pedrocchi. 

Pranzo libero 

Alle  ore  14.30  e  14.45  ingressi  prenotati per  la  visita  guidata  alla  mostra  “Van  Gogh,  Monet,  Degas  -
Collezione Mellon dal Virginia Museum of Arts ” presso Palazzo Zabarella.
La mostra celebra Paul Mellon e sua moglie Rachel ‘Bunny’ Lambert, due tra i più
importanti e raffinati mecenati del XX secolo. La mostra , in esclusiva per l’Italia,
ospita oltre settanta capolavori di Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet,
Pablo Picasso e Vincent Van Gogh e altri  ed è 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. 

Al termine della visita, breve tempo a disposizione per una passeggiata in città e partenza per il rientro. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 72,00 Euro (minimo 35 / massimo 48 partecipanti/)

La quota comprende: La quota non comprende:
 Viaggio in pullman G.T. - pranzo
 Costo ingresso Mostra, diritti di prenotazione e guide interne - quanto non indicato alla voce
 Auricolari    “la quota comprende”
 Costo ingresso Cappella degli Scrovegni + guida esterna mezza giornata 
 Assicurazione medica UnipolSai

Inizio iscrizioni sabato 05/10/2019 -  termine martedì 12/11/2019
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:

              UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925   Martedì e Sabato dalle 10 alle 12 
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343

 Cappella degli Scrovegni


