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PADOVA VENEZIA VERONA 
MOSTRA VAN GOGH E MOSTRA PRESEPI DAL MONDO 

 

DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2020 
 

 
20 NOVEMBRE 2020 : MONTECATINI - PADOVA - VERONA 

 

Partenza in bus G.T. per Padova.  

Arrivo al Centro San Gaetano e visita guidata della Mostra  "I Colori della Vita",  

dedicata al grande Pittore olandese Vincent Van Gogh. 

L' esposizione, forte di 90 opere provenienti da Musei quali il Kroeller Mueller 

Museum e il Van Gogh Museum,  non si ferma a una visione esclusivamente 

monografica, ma presenta  l' opera del Maestro con tanti approfondimenti non così 

usuali da vedersi : 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. 

Nelle sale attigue all' esposizione, avremo l' opportunita' di ammirare le opere di due 

artisti contempranei toscani, Piero Vignozzi e Andrea Martinelli , ai quali il Direttore 

della Mostra,  Marco Goldin ha assegnato , a seconda delle specifiche sensibilita', 

alcuni temi presenti nell' opera di Van Gogh, affinche' potessero essere liberamente 

ripresi e interpretati.  
 

. 
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Nel primo pomeriggio proseguiremo la nostra giornata con la visita guidata di 

Padova. 

Conosciuta dai padovani semplicemente come il Santo, la Pontificia Basilica Minore 

di Sant'Antonio di Padova è una delle più grandi chiese del mondo. La piazza del 

Santo, antistante, ospita il monumento equestre al Gattamelata di Donatello. 

Proseguiremo con Piazza delle Erbe, sede di uno dei mercati più grandi d’Italia, 

dominata dalla mole del Palazzo della Ragione, parte del grande Palazzo Comunale e 

con il Prato della Valle , una tra le più grandi piazze d'Europa. Caratteristica è la sua 

configurazione con un'isola ellittica centrale, sulle cui sponde si trova un doppio 

anello di statue. 

Potremo ammirare dall' esterno il Palazzo del Bo, sede cinquecentesca dell' 

Universita' che ospita oltre a inestimabili opere d' arte la Cattedra di Galileo, l' Aula 

Magna , la Sala dei Professori per poi terminare il nostro itinerario sempre all' esterno 

degli edifici circostanti, frutto di ammodernamenti nel tardo otto e novecento, tra i 

quali ricordiamo il Caffe' Pedrocchi.   

Al termine trasferimento a Verona e sistemazione in Hotel nelle camere riservate. 

Cena libera e pernottamento. 

 

21 NOVEMBRE 2020 : VENEZIA 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di Venezia. 

Appena sbarcati passeggeremo lungo la riviera degli Schiavoni, affacciata sul canale 

della Giudecca, dove si trova la casa del Vivaldi e il famoso ponte dei Sospiri. 

Raggiunta piazza San Marco potremo ammirare i numerosi monumenti che la 

circondano: la Biblioteca Sansoviniana dove è raccolta la storia di Venezia, la 

basilica di San Marco, le Procuratie Vecchie e Nuove, caffè Florian (il più antico 

caffè d'Europa). 

Passeggiando nelle strette calli tra canali caratteristi e piccoli bacini da cui partono i 

tour in gondola raggiungeremo l'altro luogo imperdibile di Venezia, Ponte Rialto. 
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Arriveremo infine sul Canal Grande su sui si affacciano alcune delle più famose 

residenze dell'alta borghesia veneziana e i "fondaci" ovvero i magazzini, dei popoli 

che nei secoli hanno commerciato con Venezia, come il fondaco dei Tedeschi. 

Dall'altra parte del ponte il caratteristico mercato di Rialto. 

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio rientro in hotel a Verona. 

Cena libera e pernottamento. 

 

 
 

22 NOVEMBRE 2020 : VERONA- MONTECATINI  

Prima colazione e partenza per la visita alla 37a Rassegna della Mostra "Presepi 

dal Mondo" . 

A Natale, ogni anno, spunta dall’Arena di Verona la più grande Stella Cometa del 

Mondo, simbolo della Rassegna.  

Vivremo la magia dei presepi (sono più di 400) in una spettacolare e suggestiva 

ambientazione. 

Pranzo in ristorante. 
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Nel primo pomeriggio, visita guidata di Verona, città dell’Amore, città di Giulietta 

e Romeo, con i suoi Mercatini di Natale, i suoi incantevoli scorci, la sua poesia, i suoi 

valori.  

Inizieremo da Piazza Bra e dalla stupenda Arena, anfiteatro romano situato nel centro 

storico della citta', giunto fino a noi con il miglior grado di conservazione , grazie a i 

sistematici restauri operati fin dal cinquecento. Proseguiremo verso Piazza Erbe , che 

fu foro romano e mercato medioevale, oggi pittoresca piazza del mercato con i 

caratteristi ombrelloni, le case rinascimentali affrescate, la torre medioevale più alta 

della città e con Piazza dei Signori, la più importante piazza medioevale di Verona, 

cuore della Signoria dei Della Scala che da qui governarono il Veneto prima di 

Venezia 

Inoltre saranno raggiunti altri monumenti vicini, come le Arche Scaligere, la Casa di 

Giulietta, le mura medioevali. 

A fine visita ritorno verso Montecatini con arrivo nella tarda serata. 

 

Quota per persona (minimo 15 persone) euro 490,00 

Assicurazione Annullamento euro 20.00 

 

Servizi inclusi  
Viaggio in pullman G.T. con distanziamento garantito e rispetto norme anti-covid 

Sistemazione per due notti in camera doppia in hotel centrale a Verona con 

trattamento di camera e colazione 

Biglietto dì Ingresso e Visita Guidata alla Mostra Van Gogh "I colori della Vita" 

Pranzo in ristorante a Padova  

Visita guidata di Padova 

Trasferimento in bus a Venezia e biglietto battello per San Marco 

Visita guidata dell' intera giornata a Venezia 
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Pranzo in ristorante a Venezia 

Biglietto d' Ingresso alla Mostra "Presepi dal Mondo" di Verona 

Pranzo in ristorante a Verona 

Visita guidata di Verona 

 

PRENOTAZIONI  ENTRO IL 20 OTTOBRE 2020 

 


