
 

MOSTRA DI CHAGALL, VILLE VENETE E 
VISITA DI FRATTA POLESINE 

 

Sabato 14 Novembre 2020 
 
 

PROGRAMMA 
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi convenuti e partenza per Rovigo. Arrivo e visita guidata della mostra 
“Marc Chagall - Anche la mia Russia mi amerà” presso Palazzo Roverella; il percorso espositivo condurrà il 
visitatore attraverso un mondo fatto di sogni e meraviglia visto con gli originalissimi occhi di uno degli 
artisti più amati del Novecento. 
Spostamento in tarda mattinata a Fratta Polesine per una passeggiata urbana. Sarà un vero e proprio tuffo 
nel passato tra antichi fasti e ville palladiane. Light lunch presso il ristorante storico Palladio.  
Nel pomeriggio approfondimento con guida di due delle più belle ville del Palladio, architetto ufficiale della 
Serenissima oltre che una delle più grandi menti del panorama Rinascimentale. In particolare faremo una 
prima sosta presso Villa Badoer, splendido esempio di ispirazione greca incorniciato da due eleganti 
barchesse; a seguire sarà il turno di Villa Molin Avezzù, famosa per gli splendidi affreschi che decorano le 
pareti interne.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 iscritti) € 85,00 
 
La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore Viagginmente, visita guidata della Mostra Chagall a Palazzo 
Roverella, visita di Fratta Polesine, light lunch, visite guidate di Villa Badoer e Villa Molin Avezzù, assicurazione 
medica. 
La quota non comprende : tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
Punti di partenza: 7:30 Ex Foro Boario / 7:35 Porta San Tommaso / 7:40 Porta SS Quaranta / 7:45 Stazione fs TV 

  

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: uscita 14 Novembre Chagall + nome e cognome partecipante 
 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net 

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013.  POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355. 
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