
Include:  v iaggio in pullman GT;  ingresso e vis i ta guidata al la
mostra;  pranzo in r istorante;  v is i ta guidata del  centro stor ico
di  Padova;  accompagnatore CVViaggi ;  assicurazione di
viaggio.

Per info e prenotazioni :  CVViaggi
Via Barche 38 -  MIRANO VE

TEL.0415703812 -  INFO@CVVIAGGI. IT

Quota per persona € 85
Massimo 30 partecipanti

VAN  GOGH  i  colori  della  vita
PADOVA 

DOMENICA 08 NOVEMBRE
La  mostra  curata  da  Marco  Goldin  è  la  più

intensa  esposizione  di  opere  dell 'Olandese

mai  organizzata  in  Ital ia :  78  le  opere  di  Van

Gogh  tra  dipinti  e  disegni ,  aff iancate  da  una

selezione  di  una  ulteriore  quindicina  di

capolavori  di  artist i ,  a  partire  ovviamente  da

Millet ,  passando  tra  gli  altr i  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

f igura  dello  stesso  Van  Gogh  abbia  agito

anche  sui  grandissimi  del  XX  secolo .  

Ritrovo dei partecipanti a Mirano (VE) alle ore 08.30.
Partenza con il pullman GT riservato alla volta di Padova.
Ingresso e visita guidata alla mostra "Van Gogh: i colori della
vita". L’esposizione è un viaggio intorno al tempo e alle opere
del grande artista olandese, dai due anni nelle miniere del
Borinage in Belgio, al tempo nel Brabante, fino agli anni francesi,
con la presenza anche di altri artisti che per lui hanno contato,
da Millet a Gauguin, da Seurat a Signac fino ai giapponesi come
Hiroshige.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita guidata del centro storico di Padova: è una
delle città più antiche d’Italia. La sua fama si deve soprattutto
all’“Università” una delle più antiche e rinomate d’Europa, tanto
che nel tempo i padovani vennero e, vengono ancora chiamati,
“Gran Dottori”, al celebre ciclo di affreschi di Giotto e alla Basilica
di Sant’Antonio.
Dopo la visita partenza per il rientro previsto in serata.
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