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VAN GOGH A PADOVA 
E VISITA GUIDATA DI MANTOVA 

7-8 dicembre 2019  
2 giorni – 1 notte 

 
07/12/2019 
Ritrovo dei partecipanti presso palestra Virgin, loc.Centova alle ore 8.30 e partenza per Padova. 
Soste durante il tragitto e arrivo previsto alle ore 13.00 circa. Pranzo libero.  
Ore 14:00 incontro con la guida e inizio visita guidata del centro storico di Padova. 
 
“Venezia la bella, e Padova sua sorella“, recita un detto popolare. Il paragone con Venezia dovrebbe 
già far comprendere, a chi non è mai stato in questa città, cosa troverà durante la sua visita. 
La Cappella degli Scrovegni di Giotto, il più importante ciclo pittorico del mondo, basterebbe già 
da sola a giustificare una visita a Padova.Sempre in tema di arte, i Musei Civici raccolgono una 
bella collezione di pittori soprattutto veneti (Tiepolo, Tintoretto, Veronese) e nel Battistero del 
Duomo è perfettamente conservato un altro straordinario ciclo di affreschi, quello di Giusto de’ 
Menabuoi.” 
      
Ore 17:15 inizio visita guidata della mostra di Van Gogh al Palazzo Zabarella. 
 
“Dal 26 ottobre 2019 al 1° marzo 2020, Palazzo Zabarella a Padova ospita la mostra Van 
Gogh, Monet, Degas. The Mellon Collection of the French Art from the Virginia Museum 
of Fine Arts, rassegna che porta nel Veneto le opere radunate da Paul Mellon e Rachel 
“Bunny” Lambert, tra i più raffinati mecenati del XX secolo. La rassegna, curata da Colleen 
Yarger (curatrice del catalogo della Mellon Collection) e organizzata da Fondazione Bano e 
dal Virginia Museum of Fine Arts, presenta in esclusiva per l’Italia settanta opere di artisti 
come Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent van Gogh e 
altri: l’arco cronologico della collezione Mellon va dalla metà dell’Ottocento ai primi 
decenni del Novecento, passando attraverso romanticismo, impressionismo e cubismo.” 
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Al termine della vista guidata trasferimento a piedi presso ristorante centrale, 
cena in ristorante e trasferimento in hotel.  
 
08/12/2019 
Prima colazione in hotel, ore 8:30 circa trasferimento per Mantova e ore 10:00 circa inizio 
visita guidata di Mantova della durata di circa 3 ore. Al termine pranzo in ristorante. 
Rientro a Perugia alle ore 15/15.30  circa, arrivo previsto per le ore 19/30 circa.  
 
“Una delle più belle città della Lombardia, ricche di arte e cultura, è Mantova.  
Situata nella Bassa Padana, Mantova sorge sulla sponda del fiume Mincio, nel punto in 
cui le sue acque formano una profonda ansa, che abbraccia la città e crea il lago 
Superiore, il lago di Mezzo e il lago Inferiore.” 
 

 
 

Quote Soci Arc e Ass. Amici Arc  
Min.50 part. €  180 .00 
Min. 40 part. € 190 .00 

Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote 
Supplemento singola 30 euro  (MASSIMO 3 CAMERE) 
La quota include: 

- Viaggio in Bus GT da Perugia secondo il programma sopra descritto e nel rispetto della 
normativa vigente in termini di orari di guida degli autisti; 

- Pernottamento presso Hotel Tulip Inn Padova 
- Visita guidata Padova 
- Ingresso mostra Van Gogh, Monet, Degas (biglietto incluso) 
- Guida mostra Van Gogh, Monet, Degas 
- Cena in ristorante a Padova 
- Pranzo in ristorante a Mantova 
- Visita guidata di Mantova 
- Auricolari,Assicurazione 
-  medico-bagaglio; 
- Parcheggi  
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La quota non include 
- tasse di soggiorno, bevande, mance e tutto quanto non incluso alla voce “la quota include “  
 

 
Opzione con versamento acconto di 100 euro entro il 10/09/ 2019  

e comunque al completamento 50 posti disponibili 
SALDO entro 04/11/2019 

 
 

Il programma delle attività previste potrebbe subire delle variazioni. 
Salita partecipanti oltre Perugia a Castiglione del lago da richiedere 

inderogabilmente al momento iscrizione 
 

ALLA PRENOTAZIONE FORNIRE OLTRE IL NOMINATIVO, IL NUMERO 
CELLULARE E INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

 
PRENOTAZIONI PRESSO: 

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdì dalle 
11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com  FINO AL 10 SETTEMBRE LA 
SEGRETERIA I POMERIGGI E’ CHIUSA 
 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad info@italspring.it 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring srl (nella causale specificare nominativo e iniziativa) 

Penali di annullamento: 
dalla conferma fino a 30 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20 gg a 15 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

da 14 gg prima della partenza 100% di penale trattenuta 
 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla 
polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o 

Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 15 euro a persona. 
 

DA STIPULARE TASSATIVAMENTE ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO 
(NECESSARI CODICE FISCALE, RESIDENZA, cellulare e email privata). 

La polizza copre anche contro atti di terrorismo, fascicolo visionabile su richiesta. 
 
 

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring 
                                                                                                                                                          


