PADOVA
Mostra Van Gogh: I Colori della Vita

I tremila anni di storia raccontati attraverso una moltitudine di bellezze, tesori artistici e mete
religiose, rendono Padova uno dei luoghi più interessanti del Veneto. Centro di grandi tradizioni
artistiche e culturali, importante città universitaria, è animata da una ricca rete d’eventi. In
questo periodo ospita la mostra «Van Gogh, i colori della vita» il cui scopo è scardinare
il maledettismo che ha corrotto la figura di Van Gogh pazzo, autolesionista, eccentricamente
sgradevole, e innalzarlo al ruolo di eroe mortalmente moderno, nell’arte e nella sofferenza.

Domenica
30/05/2021

1 giorno

Euro 45,00

« Comfort del viaggio»
•
•

Referente Agenzia Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express

Badoere h 13:30
Silea h 13:50

« Plus del viaggio»
•
•

Visita guidata della mostra
Visita guidata del centro
storico

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Padova. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro
storico di Padova, in particolare la zona delle piazze medievali, cuore pulsante della città, sede
dei Palazzi del potere, dei mercati e della vivace vita cittadina. Al termine ingresso e visita
guidata alla mostra Van Gogh: i colori della vita (ingresso incluso). La mostra, che si compone di
oltre 90 opere, non si limita a raccontare le varie fasi della vita dell’artista attraverso i suoi dipinti
e disegni, ma presenta anche opere di altri artisti (come Gauguin e Monet, Pissarro e Seruat,..)
che per Van Gogh hanno avuto un grande valore. Al termine partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata.

Quota PER PERSONA Euro 45,00 (minimo 30 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, referente agenzia Bontur, ingresso e visita guidata alla mostra
“Van Gogh, i colori della vita”, visita guidata del centro storico, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI MOSTRA VAN GOGH 30 MAGGIO 2021
Saldo: alla conferma del viaggio
L’agenzia per questa uscita si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 14
giorni prima della partenza, ossia ENTRO IL 17 MAGGIO 2021 (salvo variazioni, che
saranno tempestivamente comunicate al cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la sicurezza
sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si
verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel
programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una
guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo avere
certezza delle norme vigenti.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
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P.IVA e C. Fisc 02475260267

