in collaborazione con

Giovedì 27 maggio 2021
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza
Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S. Biagio alle ore 6,00, da Faenza Piazzale Pancrazi alle
ore 6,45 e da Castel Bolognese semaforo alle 6,55 per PADOVA. All’arrivo visita
guidata della mostra “Van Gogh. I colori della vita” al Centro San Gaetano con ingresso
alle ore 10.00 e alle ore 10.10 (gruppo di massimo 15 persone). L’esposizione, curata
da Marco Goldin, conta 90 opere divise in 5 sezioni, provenienti da vari musei prestatori
fra cui al primo posto il Kröller-Müller Museum e poi il Van Gogh Museum e ha
l’ambizione di inserire Van Gogh nel flusso del suo tempo, nella precisa relazione con
altri artisti che per lui hanno contato. Un’esposizione che dunque non si ferma a una
visione esclusivamente monografica, ma presenta l’opera del grande artista olandese
con tanti approfondimenti non così usuali da vedersi, e in questo modo colloca
quell’opera meravigliosa entro non abituali confini. Accanto ai suoi capolavori, ci sono
quadri di altri artisti a lui collegati, come Millet, Gauguin, Seurat, Signac, Hiroshige e i giapponesi o come nel caso
delle tre grandi, splendide tele di Francis Bacon a inizio percorso, a indicare come la figura dello stesso Van Gogh
abbia agito anche sui grandissimi del XX secolo. Al termine pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita nel centro storico del Palazzo della Ragione,
che era l’antica sede dei tribunali cittadini e del mercato coperto di Padova. Fu eretto a partire
dal 1218 e sopraelevato nel 1306 da Giovanni degli Eremitani che gli diede la caratteristica
copertura a forma di carena di nave rovesciata, del Battistero completamente affrescato da un
ciclo decorativo eseguito da Giusto de’ Menabuoi tra il 1375 e il 1378 e la Chiesa degli
Eremitani antichissima sede agostiniana, famosa per la Cappella Ovetari, uno dei capolavori
del Mantegna. Al termine delle visite inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
N.B. Le visite saranno svolte nel rispetto delle misure anti Covid-19 con l’uso della mascherina chirurgica e degli auricolari
all’interno della mostra di Van Gogh. All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea e si consiglia di portare con sé
una borsa piccola, per non lasciare zaini e borse grandi negli armadietti. Al momento i gruppi saranno massimo di 15
persone, salvo indicazioni diverse sopravvenute per contrastare il Covid-19.

QUOTA di PARTECIPAZIONE (massimo 30 partecipanti)
62 Euro (Minimo 30 partecipanti) 78 Euro (Minimo 20 partecipanti)
La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T.
• Ingresso mostra e guide interne
• Guida esterna per mezza giornata
• Auricolari
• Assicurazione medica UnipolSai

La quota non comprende:
- pranzo
- Ingresso Palazzo della Ragione (5 euro)
- Ingresso Battistero (4 euro)
- quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Termine iscrizioni martedì 18 maggio 2021
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione o utilizzo Voucher
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 21534

