
Palazzo Zabarella - PADOVA

GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI
La mostra

il PROGRAMMA

-

La quota comprende:

Viaggio in pullman;
- Visita della città e alla mostra allestita a
Palazzo Zabarella a cura del Prof. Bellettini;
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Assicurazione medico-bagaglio non stop
Allianz Global Assistance 24h su 24h.

Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard.
In esclusiva per l'Italia, a Palazzo Zabarella i tesori francesi del
Museo danese di Ordrupgaard
Dipinti, o più correttamente capolavori, di Cézanne, Degas,
Gauguin, Manet, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Matisse sono
proposti in Gauguin e gli Impressionisti. La celebre Collezione
danese sarà eccezionalmente disponibile e consentirà al
pubblico italiano di ammirare una strepitosa selezione di opere,
il fior fiore della Collezione creata ai primi del Novecento dal
banchiere, assicuratore, Consigliere di Stato e filantropo
Wilhelm Hansen e da sua moglie Henny. Collezione che è
considerata oggi una delle più belle raccolte europee di arte
impressionista. E che, all'indomani del primo conflitto mondiale
veniva valutata come "senza rivali nel nord Europa".

L’ARTE DI VIAGGIARE
con il Prof. Giovanni Bellettini

Sabato 5 gennaio 2019
santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
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santerno
viaggi
agenzia

Ore 07:00 partenza da Imola -Autostazione Pensilina n. 1 .
Ore 07:15 partenza da Castel San Pietro - BarArlecchino.
Arrivo a Padova e passeggiata in centro città a cura del Prof.
Bellettini.
Visita di , tra le più vaste basiliche cristiane
d'Europa, che conserva all'interno il sacello paleocristiano
dedicato a S.Prosdocimo (fine del V sec.), l'edificio sacro più
antico di Padova giunto fino a noi. Proseguimento per

, principale culto cattolico della città e richiama
ogni anno pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo.
Pranzo veloce in ristorante self-service
(consigliato perché il tempo a disposizione è molto limitato).
Nel primissimo pomeriggio
e visita a cura del Prof. Bellettini.
Al termine della mostra continuazione delle visite della città
con la , straordinario esempio dello
stile "classicheggiante" che si sviluppò nella Padova di età
comunale, conserva insigni opere d'arte, tra cui i primi lavori
pittorici di Andrea Mantegna. Nel tardo pomeriggio partenza il
viaggio di rientro a Castel San Pietro ed Imola dove l'arrivo è
previsto in serata.

Santa Giustina

Sant'Antonio

Facoltativo

ingresso alla Mostra di Gauguin

Chiesa degli Eremitani

Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni

organizzative al momento non prevedibili.

70,    �

25,    �

00

00

QUOTA per persona:

Pranzo self-service FACOLTATICO:
- primo piatto
- secondo con contorno
- dessert o frutta
- acqua e vino

(Min.20 partecipanti)

ISCRIZIONI entro il 3 dicembre CON SALDO DELLA QUOTA.


