
 

Dopo essere stati esposti a Parigi e alla National Gallery of Canada di Ottawa, arriva a Padova, a Palazzo Zabarella, la 
eccezionale collezione di opere dell’imprenditore danese Wilhelm Hansen considerata una delle più belle raccolte europee del 
movimento pittorico francese. 
Settantadue capolavori per la prima volta in Italia: il meglio dell’Impressionismo che accosta paesaggi di Corot, Monet, Sisley e 
Pissarro al naturalismo di Courbet, ai ritratti di Renoir e Morisot, alle nature morte di Manet e di Matisse.  
Il post-impressionismo di Gauguin è rappresentato da una decina di straordinari dipinti. 21 artisti fra cui figurano anche 
Cèzanne, Degas, David, Ingres, Renoir… 
 
Prima della visita guidata della mostra, faremo una passeggiata nel centro storico. Partendo da Prato della Valle verso il centro 
storico, breve sosta alla Basilica del Santo, raggiungeremo Palazzo Zabarella sede della mostra. 
Dopo la mostra cena in locale tipico del centro. 

Padova 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio davanti al Santuario di Madonna di Rosa alle ore 13,45 di 

SABATO 26 GENNAIO 2019. 
Raggiungeremo Padova passeggiata nel centro storico, verso Palazzo Zabarella. Visita guidata della mostra “Gauguin 
e gli impressionisti”.  Verranno formati due gruppi di 25 persone con rispettive guide. Massimo 50 partecipanti.  

Dopo la mostra cena in trattoria in centro. Rientro con arrivo a San Vito previsto per le ore 23,30 circa. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

• presso sala “R.Plaino” (ex Avis piano terra - ingresso da P.Le Linteris il giorno venerdi 21 dicembre 2018 
dalle ore 15,00 alle ore 16.30 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 50,00  NON SOCI € 60,00  

(La quota comprende: pullman, ingresso Mostra + guida,  
cena in trattoria, spese organizzative). 
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