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La più grande mostra monografica mai dedicata in Italia a
Vincent van Gogh. Saranno esposte oltre centoventi
sue opere tra dipinti e disegni.

Orari
-

SABATO 18 NOVEMBRE 2017

di partenza:
Ore 14.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 14.15 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 14.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 14.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 15.00 Brusegana – park Pollicino

Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza. Arrivo e tempo a disposizione per una passeggiata libera
nel centro città. Alle ore 16.45/17.00 ingresso e visita guidata (durata 1h30 circa) alla grandiosa mostra
“VAN GOGH – Tra il grano e il cielo”.
Van Gogh. Tra il grano e il cielo, presenta eccezionalmente un numero altissimo di opere del pittore
olandese, 40 dipinti e 85 disegni. Con l’apporto fondamentale di quello scrigno vangoghiano che è il
Kröller-Müller Museum in Olanda. Ricostruisce con precisione l’intera vicenda biografica, ponendo
dapprincipio l’accento sui decisivi anni olandesi, che dall’autunno del 1880 nelle miniere del Borinage, per
la verità in Belgio, fino all’autunno del 1885 a conclusione del fondamentale periodo di Nuenen, sono una
sorta di stigmate infiammata e continuamente protratta. Una vera e propria via crucis nel dolore e nella
disperazione del vivere. Sarà come entrare nel laboratorio dell’anima di Van Gogh, in quel luogo segreto,
solo a lui noto, nel quale si sono formate le sue immagini. Spesso nella condivisione dei temi in primo
luogo con Jean-François Millet e poi con gli artisti della cosiddetta Scuola dell’Aia, una sorta di versione
olandese della Scuola di Barbizon. Presentata con un allestimento innovativo, che unirà la bellezza di così
tante opere alla ricostruzione della vita di Van Gogh. Questa, resa in due mini docufilm, creati per la
circostanza, che verranno proiettati a ciclo continuo in due sale lungo il percorso della mostra stessa,
all’interno degli spazi ampi e meravigliosi della Basilica Palladiana. Un modo emozionante di coniugare, in
una sola rassegna, i capolavori della pittura e del disegno con la proiezione della vita.
Al termine trasferimento a Padova e cena in pizzeria. Quindi rientro con arrivo a destinazione in serata.
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 55,00

La quota comprende: pullman, ingresso e visita guidata alla Mostra,
cena in pizzeria, accompagnatore
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE 2017 E COMUNQUE FINO
AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
CON SALDO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento della quota.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazion i da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale totale.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 5 gg prima della partenza,
con rimborso delle quote versate.
L’autista e l’accompagnatore si riservano di cambiare l’ordine di discesa dei passeggeri al rientro.
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