
Palazzo Zabarella - PADOVA

il PROGRAMMA
-

La quota comprende:

Viaggio in pullman;
- Visita alla mostra a Palazzo Zabarella;
- Pranzo (primo, secondo, dessert, acqua);
- ingresso alla Cappella degli Scrovegni;
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Accompagnatore Culturale Prof.Bellettini;
- Assicurazione medico-bagaglio non stop

Allianz Global Assistance 24h su 24h.

L’ARTE DI VIAGGIARE
con il Prof. Giovanni Bellettini

Domenica 19 gennaio 2020
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
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Ore 07:30 partenza da Imola -Autostazione.
Ore 07:45 partenza da Castel San Pietro - BarArlecchino.
Arrivo a Padova e passeggiata in centro città.
In tarda mattinata ingresso alla mostra a :

Pranzo in ristorante self-service nelle vicinanze di Palazzo
Zabarella.

Nel tardo pomeriggio partenza il viaggio di rientro a Castel San
Pietro ed Imola dove l'arrivo è previsto in serata.

Palazzo Zabarella
“Van Gogh, Monet, Degas”

Cappella degli Scrovegni.

(a seconda del numero dei
partecipanti, si verrà divisi in due gruppi, il primo con il Prof
Bellettini, il secondo con guida locale).

Nel pomeriggio visita della La
Cappella Scrovegni ospita gli affreschi di Giotto, una delle opere
d'arte più importanti d'Italia. Nel 1300 il mercante padovano Enrico
Scrovegni, fece costruire il palazzo della famiglia e con la Cappella
volle espiare i peccati del padre Rinaldo, citato nell'Infermo della
Divina Commedia. Gli affreschi di Giotto rappresentano delle
scene della vita di Gesù e della Vergine Maria. I turni di ingresso
prevedono una visita della durata di circa 15 minuti.

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

organizzative al momento non prevedibili.

110,    �00

QUOTA per persona:

(Min.25 partecipanti)

ISCRIZIONI entro il 3 dicembre
CON SALDO DELLA QUOTA.

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, che
celebrano Paul e Rachel ‘Bunny’ Lambert Mellon, due tra i
più importanti e raffinati mecenati del Novecento.


