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Sarà ripercorsa, anche attraverso lettere e documenti, l’intera vicenda biografica e artistica del
grande scultore, tale da collocarlo al centro della situazione in Francia e in Europa tra gli ultimi
decenni del XIX secolo e i primi due del XX. Attenzione particolare verrà data all’influenza
che la cultura italiana ebbe su Rodin nella creazione delle sue opere.

SABATO 3 MARZO 2018 e
SABATO 17 MARZO 2018

Orari di partenza:
- Ore 13.00 Rovigo – Hotel Cristallo
- Ore 13.15 Monselice – Park Supermercato Conad
- Ore 13.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
- Ore 13.45 Albignasego – P.le Donatore
- Ore 14.00 Brusegana – park Pollicino

Sistemazione in pullman e partenza per Treviso. Arrivo e alle ore 16.15/16.30 ingresso e visita guidata
(durata 1h30 circa) alla mostra “RODIN” a cura di Marco Goldin.
Treviso è stata scelta dal Musée Rodin di Parigi per accogliere la mostra conclusiva delle Celebrazioni per il
primo centenario della scomparsa di Auguste Rodin (1840 – 1917). L’esposizione va a completare il programma
di grandi esposizioni che quest’anno ha già coinvolto tra gli altri il Grand Palais a Parigi e il Metropolitan a New
York. In accordo con il Musée Rodin, Marco Goldin, curatore della mostra, ha selezionato per questa grande
rassegna 50 sculture e 30 opere su carta. Rodin iniziò il suo percorso artistico proprio frequentando la Petite
Ècole dove studiò disegno e pittura, avvicinandosi solo successivamente alla scultura. Saranno presenti tutti i
capolavori più noti dello scultore: dal Bacio al Pensatore, al Monumento a Balzac, all’Uomo dal naso rotto,
all’Età del bronzo, sino ai bozzetti, spesso di ampio formato, delle opere monumentali. Ad essere rappresentate
al Santa Caterina sono tutte le tappe del percorso artistico dello scultore, percorso che mette in evidenza il suo
fortissimo interesse per Michelangelo e per la scultura rinascimentale italiana. Una delle ragioni del grande
successo di Rodin è stata la sua capacità di trasformare la materia, rendendo morbido, sensuale, vibrante il
marmo non meno che il bronzo.
Sabato 3 Marzo
Al termine breve tempo libero a disposizione in città a e seguire trasferimento a Padova e cena in pizzeria.
Quindi rientro con arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
Sabato 17 Marzo
Al termine breve tempo libero a disposizione in città a e seguire partenza per il viaggio di rientro con arrivo a
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

SABATO 3 MARZO  QUOTA PER PERSONA € 60,00
La quota comprende: pullman, ingresso e visita guidata alla Mostra, cena in pizzeria, accompagnatore

SABATO 17 MARZO  QUOTA PER PERSONA € 45,00
La quota comprende: pullman, ingresso e visita guidata alla Mostra, accompagnatore

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2018 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 variazioni 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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