Week-end a Padova con Van Gogh
dal 5 al 6 Giugno 2021
Un week-end nella Città del Santo alla scoperta della sua lunga storia, abbinata alla visita della
bellissima Mostra dedicata a Van Gogh, dotata di ben 90 opere del maestro olandese.
Sabato 5 Giugno

partenza / Padova

Partenza al mattino da Torino con bus GT verso Padova. Pranzo libero in corso di viaggio.
Nel pomeriggio arrivo a Padova, sistemazione in hotel nelle camere riservate e tempo libero per
passeggiare lungo le vie del centro cittadino raggiungendo la sede della Mostra su Van Gogh: ingresso e
visita guidata. La bella mostra realizzata nella “città del Santo” non si ferma a una visione esclusivamente
monografica, ma presenta l’opera del grande artista olandese con tanti approfondimenti non così usuali da
vedersi. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 6 Giugno

Padova / ritorno

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere.
Mattinata dedicata alla visita della città con guida specializzata: situata a breve distanza da altri importanti
centri veneti, da Venezia a Treviso ai Colli Euganei, Padova è particolarmente dinamica e creativa, ha grandi
tradizioni artistiche e culturali ed è importante città universitaria. Vi si potranno ammirare numerose
testimonianze della sua lunga storia: il suggestivo Prato della Valle, la chiesa di Santa Giustina, la basilica di
Sant’Antonio, il Palazzo della Ragione, Piazza delle Erbe e la Cappella degli Scrovegni. Un insieme che non
tradisce le aspettative. Al termine spostamento per il pranzo presso il Caffè Pedrocchi, uno dei locali storici
più famosi d’Italia. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le ultime visite libere prima della partenza per
il rientro, con brevi soste lungo il percorso. Arrivo a Torino in serata. Fine dei servizi.

Quota di partecipazione per persona (camera doppia) € 269 – Suppl. singola € 35
La quota comprende :
- Trasporto come da programma in bus GT con distanziamento secondo le attuali norme anti-Covid,
autista completamente spesato
- Sistemazione per 1 notte in hotel 3*** centrale a Padova con trattamento di mezza pensione (la
cena potrebbe essere consumata in ristorante esterno convenzionato con la struttura)
- Pranzo leggero presso il ristorante del Caffè Pedrocchi, bevande incluse
- Biglietto di ingresso + visita guidata alla mostra di Van Gogh
- Mezza giornata di visita città di Padova con guida locale
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento inclusa copertura Covid-19
- Accompagnatore professionista per tutto il viaggio
La quota non comprende:
- Facchinaggi, mance, tutte le bevande, pasti non specificati, visite-guide-ingressi-escursioni non
menzionate, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato.

