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In collaborazione con il CRAL Coop presentiamo questa gita, accompagnati dal Prof. Federico Napoli, 

che gli appassionati dell’arte non posso mancare. 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 

A Padova tra Van Gogh e Andrea Mantegna 

 

“Van Gogh, i colori della vita” Centro San Gaetano, Padova 8 Novembre 2020 

Un’esposizione che dunque non si ferma a una visione esclusivamente monografica, ma presenta l’opera del 

grande artista olandese con tanti approfondimenti non così usuali da vedersi, e in questo modo colloca 

quell’opera meravigliosa entro non abituali confini. Dai due anni nelle miniere del Borinage in Belgio, al 

tempo nel Brabante olandese, fino agli anni francesi che la mostra indaga in modo approfondito. 

 

Andrea Mantegna 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

Ritrovo dei partecipanti: 

• Firenze alle 7.30 in via Panciatichi, 95 

• Prato alle 7.50 davanti al McDonald's, Viale Leonardo Da Vinci.  

Sistemazione in pullman GT e partenza, via autostrada, in direzione di Padova. Arrivo e inizio visita 

guidata dal Prof. Federico Napoli della bellissima città di Padova. Un percorso alla scoperta di Andrea 

Mantegna, incontrando sul tragitto il Palazzo della Ragione, l’Università del Bo e il rinomato Caffè 

Pedrocchi, solo per fare alcuni esempi.  Al termine pranzo libero.  Nel primo pomeriggio, visita della 

mostra “Van Gogh, i colori della vita”. Al termine, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio 

di rientro con arrivo nei luoghi di partenza nella serata.  

Quota di partecipazione: Soci e Ospiti ordinari 60 €; Ospiti occasionali 69,00.  

Posti disponibili: massimo 33  

La quota comprende Viaggio in pullman GT; assicurazione di viaggio medico sanitaria e bagaglio; 

biglietto di ingresso e guida per la visita della mostra; referente agenzia; Iva, tasse e servizi. La quota 

non comprende: pranzo, extra personali e tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”.   

  

N.B.: per motivi di sicurezza si entra a gruppi di 15/17 persone con una guida assegnata. Verrà misurata la 

temperatura all’ingresso e coloro che avranno, più di 37.5° non saranno fatti entrare e il biglietto non sarà 

rimborsato. Poiché i guardaroba non sono più disponibili e sono presenti soltanto piccoli armadietti si 

consiglia di portare piccole borse, in quanto le stesse non potranno essere introdotte all’interno della mostra.  

Le visite guidate verranno effettuate con l’ausilio di un apparato microfonico dotato di auricolari monouso, 

compreso nella quota.   

 


