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Tour 1 giorno

Van Gogh " I colori della vita" (€ 90)
Attesissima la mostra curata da Marco Goldin su Van Gogh,
i luoghi e gli artisti che ne hanno ispirato i capolavori e
determinato l’evoluzione del colore.
Quota Adulto € 90
Ragazzi 3/12 anni € 60
€0
€0

Partenze:
da 25/10/2020 a 25/10/2020
da 15/11/2020 a 15/11/2020
da 29/11/2020 a 29/11/2020
da 27/12/2020 a 27/12/2020

Programma:
Partenza in pullman GT alla volta di Padova, con introduzione storico-artistica alla mostra. All’arrivo ingresso
al Centro San Gaetano e visita guidata con gli auricolari alla mostra «Van Gogh, i colori della Vita». Questa
esposizione, forte di oltre cento opere di cui ben 80 sono di Van Gogh, 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 in un dialogo con Monet, Pissarro, Seurat, Hiroshige, Hokusai e Gauguin: in questo modo colloca
quell’opera meravigliosa entro non abituali confini, con alcune presenze certamente poco attese in un
progetto rivolto anche al grande pubblico. Per sancire ancora una volta come sia possibile tenere insieme
studio, approfondimento ed emozione. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata di Padova, di grandi
tradizioni artistiche e culturali, fortemente impregnata dell'intensa presenza spirituale di uno dei santi più
amati del mondo, S.Antonio. Dopo la visita partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
Ingresso e visita guidata con auricolari alla mostra «Van Gogh, i colori della Vita»
Visita guidata di Padova
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio

Servizi non inclusi:
Eventuali altri ingressi
Extra
Mance
Quanto non alla voce: “La quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
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emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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