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15 NOVEMBRE 2020 
 
Ritrovo dei signori partecipanti  a Castelnuovo di Garfagnana e carichi fino a Lucca. Lungo 
il tragitto sosta in autogrill per la prima colazione Arrivo a Padova e ingresso per la visita 
della mostra con guida o audioguida. 
 
Sarà la più intensa esposizione di opere dell’olandese mai organizzata in Italia: 78 le 
opere di Van Gogh tra dipinti e disegni, affiancate da una selezione di una ulteriore 
quindicina di capolavori di artisti, a partire ovviamente da Millet, passando tra gli altri per 
Gauguin, Seurat, Signac, Hiroshige e i giapponesi, a lui precisamente collegati. 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.La 
mostra si annuncia straordinaria, come una vera e propria ricostruzione, passo dopo 
passo, della vita e dell’opera di Van Gogh, ma anche del suo tempo.  
 
Al termine della mostra tempo libero per la visita di Padova : Basilica di San Antonio , il Palazzo 
della Ragione, il Caffè Pedrocchi , i ponti romani con le loro arcate e molto altro. Sul Prato della 
Valle, la seconda piazza per grandezza di tutta Europa, potrete soffermarvi in uno dei numerosi 
caffè e locali e prendere un caffè o uno spuntino dopo un lungo giro in una emozionante città. 
pranzo libero. Su richiesta possibilità di prenotare anche la visita alla Cappella degli Scrovegni 
che ospita il prezioso ciclo d’affreschi di Giotto. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il viaggio di rientro.  

 
Quota di partecipazione € 60 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Accompagnatore + Assicurazione 
+ ingresso alla Mostra con guida o audioguida   
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Ingresso alla Cappella degli Scrovegni € 10 e tutto 
quanto non indicato nella quota comprende. 
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