
Domenica 6 dicembre 2020

Quota per persona:
105, €00

Minimo partecipati

n.20 persone

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA
(posti limitatissimi)

ORE 8:00 PARTENZADAIMOLA–AUTOSTAZIONE PENSILINAN. 1

ORE 8:15 PARTENZACASTELSAN PIETRO (ARLECCHINO)

Partenza con pullman G.T. in direzione Padova, dove ci aspetta un'intera

giornata all'insegna dell'arte e della cultura.

ORE 11:10 INGRESSO AL

Centro san Gaetano Van Goghche ospita La mostra dedicata a 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 conterrà

capolavori di ognuno tra i periodi della vita di Van Gogh, da quello olandese fino al

tempo francese vissuto tra Parigi, la Provenza e Auvers-sur-Oise. Dipinti

famosissimi come l'Autoritratto con il cappello di feltro, Il seminatore, i vari campi

di grano, Il postino Roulin, Il signor Ginoux, L'Arlesiana, i vari paesaggi attorno al

manicomio di Saint-Rémy e molti altri.

Tempo libero per il pranzo.

ORE 15:30 INGRESSO A

Palazzo Zabarella Macchiaioli.che ospita un'importante mostra sui Una

rassegna dedicata a un gruppo di artisti capaci di anticipare pittori come Monet,

van Gogh, Gauguin, grazie soprattutto al loro modo di rappresentare la luce e il

paesaggio. Il mondo dei macchiaioli è fatto di luce, sole, nuvole, balconi fioriti,

bucato steso ad asciugare, giovani donne che guardano assorte il paesaggio che

si disegna fuori dalla finestra: sono immagini di un'Italia datata Ottocento, ancora

incompiuta, sotto il profilo socio-politico, ma iconicamente riconoscibile, segno

concreto di un'identità precisa e amata.

Al termine delle visite, rientro a Imola.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Pullman riservato da Imola

- Ingresso alle 2 mostre

- Guida locale con apparato audiocuffie incluse

-Accompagnatore Santerno Viaggi

-Assicurazione medico/bagaglio

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

padova
* mostra « van gogh - i colori della vita »

* mostra « i macchiaioli - capolavori dell’italia che risorge «

una giornata d’arte a


