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NOVEMBRE 2020
8 novembre
VAN GOGH, I COLORI
DELLA VITA

La mostra curata da Marco Goldin è la più intensa
esposizione di opere dell'Olandese mai organizzata in Italia:
78 le opere di Van Gogh tra dipinti e disegni, affiancate da
una selezione di una ulteriore quindicina di capolavori di
artisti. Nel pomeriggio visita del centro storico di Padova.
Quota da € 85,00

14 novembre
CHAGALL, VILLE VENETE
E VISITA DI FRATTA
POLESINE

Visita guidata della mostra “Marc Chagall - Anche la mia
Russia mi amerà” presso Palazzo Roverella; il percorso
espositivo ci condurrà attraverso un mondo fatto di sogni e
meraviglia visto con gli occhi di uno degli artisti più amati del
Novecento. A seguire spostamento a Fratta Polesine ed
approfondimento delle Ville Badoer e Molin Avezzù.
Quota da € 85,00

21 novembre
BADIA POLESINE

Visita del Teatro Sociale e della collezione Balzan. Light lunch
presso Emporio Borsari, una delle migliori pasticcerie d’Italia,
con degustazione finale del panettone più buono al mondo.
Nel pomeriggio, visita guidata dell'Abbazia di Vangadizza.
Quota da € 90,00

26 – 29 novembre
NON SOLO LANGHE

Un approfondimento negli angoli più nascosti del paesaggio
annoverato tra il patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Un’unione di piaceri per il palato e di approfondimenti
didattici direttamente in compagnia degli attori protagonisti.
Quota da € 890,00

DICEMBRE 2020
5 – 8 dicembre
12 – 15 dicembre
NAPOLI

Pensare a Napoli e ai suoi tesori accende la voglia di partire
subito: il clima dolce, la cucina tentatrice e la visita guidata
del suo centro storico, Patrimonio dell’Unesco grazie alla sua
ricchezza artistica ed architettonica. In questo viaggio
conosceremo la vera cultura napoletana: mangiando street
food, bevendo un caffè e visitando anche luoghi non turistici.
Quota da € 950,00

12 dicembre
NATALE A VERONA.
RASSEGNA
INTERNAZIONALE DEL
PRESEPIO

Un’occasione straordinaria per visitare Verona, città
dell’Amore, città di Giulietta e Romeo, con i suoi Mercatini di
Natale, il castello, le sue chiese storiche, i suoi incantevoli
scorci, la sua poesia, i suoi valori. Il tutto arricchito dalla
grandiosa Rassegna Internazionale del Presepio.
Quota da € 95,00
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GENNAIO 2021
2 gennaio
NATALE A VERONA.
RASSEGNA
INTERNAZIONALE DEL
PRESEPIO
30 gennaio
FRIDA KAHLO, IL CAOS
DENTRO E IL MUSEO
DEL ‘900 A MILANO

Seconda data per apprezzare la città dell’Amore, Verona, con
i suoi Mercatini di Natale, il castello, le sue chiese storiche, i
suoi incantevoli scorci, la sua poesia, i suoi valori. Il tutto
arricchito dalla grandiosa Rassegna Internazionale del
Presepio.
Quota da € 95,00
Un percorso sensoriale altamente tecnologico e spettacolare
che immerge il visitatore nella vita della grande artista
messicana, esplorandone la dimensione artistica, umana e
spirituale. A seguire visita della brillante collezione del
Museo del '900.
Quota da € 110,00
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