
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza nel primo pomeriggio dalla sede di Pettinà 

Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via autostrada in 

direzione di Vicenza e continuazione verso PADOVA. 

Incontro con la guida e inizio della visita al centro storico: 

visiteremo il Ghetto, la zona Duomo, le piazze, l’università, 

caffè pedrocchi ecc. Ad orario prenotato ingresso alla 

mostra VAN GOGH con visita guidata. Vincent van 

Gogh (Zundert, 1853 – Auvers-sur-Oise, 1890) la grande 

mostra che verrà inaugurata il 10 ottobre 2020 al Centro 

San Gaetano di Padova. I colori della vita è il titolo 

dell’esposizione a cura di Marco Goldin che presenterà 

al pubblico 125 opere, di cui 78 del solo van Gogh e le 

altre di artisti che hanno intrecciato, per diversi motivi e in 

diversi momenti, il loro percorso creativo con quello del 

pittore olandese, presente anche Francis Bacon, di cui 

saranno esposte tre tele, per indicare come la figura di 

van Gogh sia stata di ispirazione anche per i grandi autori 

del Novecento.  

Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, 

con arrivo in serata alla località d’origine. 
 

 

Quote ragazzi: 

 

 
 

    

Bambini fino a 6 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 30 

MOSTRA VAN GOGH 
M o s t r a  V i n c e n t  V a n  G o g h  e  c e n t r o  s t o r i c o  d i  P a d o v a  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

• Viaggio in pullman Gran 

Turismo;   

• Visita guidata di Padova; 

• Ingresso alla mostra con guida; 

• Assistenza Agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

MERCOLEDI 26 MAGGIO 2021 
 € 50,00 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

     

½  G 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 

VENERDI 04 GIUGNO 2021 

 

Quota individuale 

di partecipazione 


