
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

  

   “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

     Sezione di Monterenzio 
 

 

PADOVA e la mostra 

“GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
     DOMENICA 13 GENNAIO 2019 
 

 
 

Partenza da alle ore 07.00 MONTERENZIO e alle ore 07.30 da SAN LAZZARO-VIA CASELLE 

via autostrada. Arrivo a PADOVA, incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta dei 

principali luoghi di interesse del centro storico, in particolare il nucleo più antico della città 

medievale, che comprende l’animata Piazza delle Erbe, con le tipiche bancarelle e le botteghe; il 

Palazzo della Ragione, capolavoro dell’architettura civile europea comunale, Piazza dei Signori con i 

suoi preziosi edifici monumentali; la Loggia del Consiglio in pietra bianca d’Istria, con scalinata, 

finestre a bifora e trifora, marmi policromi e affreschi seicenteschi nella Sala del Consiglio; la Torre 

dell’Orologio ad arco trionfale che esalta la scenografia della piazza; il Battistero di origine romanica 

con gli splendidi dipinti trecenteschi di Giusto de’ Menabuoni e vasca battesimale del 1260.  
 

Pranzo libero. 
 

Nel pomeriggio, alle 15,45 e 16,00 ingresso in due gruppi a Palazzo Zabarella per una visita 

guidata alla mostra “Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla collezione 

Ordrupgaard”. Al termine rientro via autostrada, con arrivo in serata.     
 

 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 60,00 (minimo 30 persone) 

€ 50,00 (minimo 40 persone) 
 

 

 

ALL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO  

ACCONTO € 20,00 

SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 
 

 
 

 

PER INFORMAZIONI:  NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it  

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus 

G.T. pedaggi inclusi – Guida per Padova al 

mattino – Ingresso e guida alla mostra  - 

Assicurazione RCT  e Polizza Infortuni.  

NON COMPRENDE: Il pranzo - Eventuali 

entrate durante la visita di Padova - Mance, 

extra personali – Quanto non 

espressamente previsto. 

In esclusiva per l’Italia, a Palazzo Zabarella i 
tesori francesi del Museo danese di Ordrupgaard. 

Capolavori di Cézanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet, 
Berthe Morisot, Renoir, Matisse sono proposti in 
Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla Collezione 

Ordrupgaard 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 ». 

 

 


