
27 MARZO

2022

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

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

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

DomenicaDomenica

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90

LA QUOTA COMPRENDE:

-Pullman G.T. ;
-ingresso e visita guidata alla mostra “Dai Romantici a Segantini”;
-ingresso e visita guidata all'Orto Botanico di Padova;
-uso di auricolari;
-accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno;
-assicurazione medico-bagaglio.

Ore 08:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 08:45 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino)

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

all'insegna dell'arte e della cultura.

In tarda mattinata prenotati 2 ingressi al che ospita la mostra “DAICentro san Gaetano

ROMANTICI A SEGANTINI La nuova, grande mostra di” (inclusa visita guidata).

Padova, fa parte, come primo capitolo, di un nuovo, ampio progetto espositivo,

concepito da Marco Goldin e strutturato in più esposizioni successive. Ha quale titolo

complessivo, Geografie dell'Europa.

Una cavalcata nell'arte europea lunga due secoli, alla scoperta delle relazioni tra i pittori

del continente, degli influssi reciproci, delle tendenze comuni e delle peculiarità di ogni

paese. Tempo libero per il pranzo.

Nel pomeriggio ingresso e visita guidata all' il più antico ortoORTO BOTANICO

universitario al mondo.

L'Orto botanico dell'Università di Padova fu istituito nel 1545 per la coltivazione delle

piante medicinali, che allora costituivano la grande maggioranza dei "semplici", cioè di

quei medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. Proprio per questa

ragione i primi orti botanici vennero denominati “giardini dei semplici” ovvero horti

simplicium. Ora diventa anche il Giardino della Biodiversità, quindi luogo di

conservazione e studio delle specie vegetali. Questo spazio espositivo accompagna il

visitatore in un viaggio attraverso la vegetazione della Terra (inAmerica come inAfrica e

Madagascar, in Asia, nell'Europa temperata, in Oceania), e il visitatore ha l'immediata

rappresentazione della ricchezza (o povertà) di biodiversità presente in ciascuna fascia

climatica. Il Giardino non racconta il pianeta dal punto di vista dell'uomo, o a partire dal

mondo animale, sposta invece l'attenzione sulle forme di vita vegetali.

Al termine delle visite, rientro a Castel San Pietro e Imola.

Gli orari e l'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

gruppi@viaggisanterno.com

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

Storie di lune e poi di sguardi e montagne.
Capolavori dalla Fondazione Oskar Reinhart

DAI ROMANTICI A SEGANTINI

Super green pass

Per partecipare al viaggio è necessario
essere in possesso del


