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Padova e la mostra di Van Gogh  
Domenica 21 Marzo 2021 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.00 da Varese Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 06.15 a Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Padova. Sosta 
d’uso durante il percorso. Arrivo a Padova e alle ore 11.00 circa e passeggiata con l’accompagnatore tra i monumenti e le 
piazze più significative della città: il Centro storico con le Piazze della Frutta, delle Erbe, dei Signori, Caffè Pedrocchi, 
Palazzo della Ragione, Basilica del Santo, Prato della Valle. Nelle suggestive piazze della Frutta e delle Erbe, che 
ricordano il passato medievale della città, pulsa ancora oggi la frenetica attività commerciale che, da allora, qui si svolge 
quotidianamente. Il Palazzo della Ragione, un tempo luogo di amministrazione del potere giudiziario, si trova proprio 
nel “cuore” della città, tra le due piazze. Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero o in ristorante 
per chi lo abbia riservato. Nel pomeriggio, alle ore 15.00 visita guidata della mostra di Van Gogh: I colori della vita, 
curata da Marco Goldin, al San Gaetano di Padova. La mostra dedicata a Van Gogh racconterà non soltanto la vicenda 
del sublime artista olandese, facendo ricorso a 80 sue opere tra dipinti e disegni, ma racconterà anche il suo tempo, i 
riferimenti che furono utili allo stesso Van Gogh per modificare quella visione del colore che da allora non smette di 
affascinare così tante persone in tutto il mondo. La mostra durerà 60 minuti circa. Al termine della visita, alle ore 17.00 
circa incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

Varese – Padova 295 Km 
 
 
 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 85 
 

Supplemento pranzo in ristorante: €27 
Riduzione mostra di Van Gogh: € 13 
Supplemento visita guidata di Padova (minimo 15 persone paganti): €13 

 
 
La quota comprende: 

- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, pedaggi, parcheggi ed Iva; 
- Biglietto di ingresso alla Mostra di Van Gogh 
- Prenotazione con salta coda alla mostra 
- Visita guidata della mostra 
- Accompagnatore Morandi Tour; 
 

La quota non comprende 

- Pranzo e bevande; Ingressi ai monumenti o musei non specificati nel programma, Mance, facchinaggi; Tutto quanto non espressamente indicato nella 
dicitura “la quota comprende”. 
-  
 

Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus 
 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito 
secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di 
ogni giornata. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 2 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà 

riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 

prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 


