
Padova, Castelfranco Veneto e 
Treviso
La Mostra "VAN GOGH, MONET, DEGAS" e il 
Museo del Canova con visita speciale in notturna 
"Alla Luce di Psiche"
Dal 25 al 26 gennaio 2020

Orari e luoghi di partenza del pullman:
 
ORE 06:30 Parcheggio Esselunga di Turigliano
ORE 06:45 Via Europa (fermata bus) Massa
----------------------------------------------------------
PROGRAMMA:
1° giorno: PADOVA e POSSAGNO
Partenza alle ore 07:00 via autostrada alla volta di Padova. Arrivo nella città veneta
alle ore 12:00 circa e pranzo in ristorante. Alle ore 13:45/14:00 ingresso e visita
guidata alla Mostra “VAN GOGH, MONET, DEGAS” a Palazzo Zabarella. In esclusiva
per  l’Italia,  oltre  settanta  capolavori  di  Edgar  Degas,  Eugène  Delacroix,  Claude
Monet,  Pablo  Picasso e  Vincent  van  Gogh e  altri,  che celebrano Paul  e  Rachel
‘Bunny’  Lambert  Mellon,  due  tra  i  più  importanti  e  raffinati  mecenati  del
Novecento. Al termine della visita guidata tempo libero per visitare Padova. Alle
ore 16:30 ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman all’hotel di Possagno e
cena in Albergo.  Alle  ore 21:15 trasferimento in pullman al  Museo del  Canova.
Riprendendo  una  formula  diffusa  nei  musei  del  '700-'800,  viene  proposto  uno
spettacolo con le lanterne in Gypsotheca, “Alla Luce di Psiche”, una visita guidata
molto particolare e suggestiva alla collezione delle opere e dei modelli originali in
gesso custoditi a Possagno e successivamente, una visita alla casa natale del grande
artista neoclassico, natio proprio di Possagno. Rientro in hotel e pernottamento
 
2° giorno: CASTELFRANCO V.  e TREVISO
Prima  colazione  in  hotel.  Ore  09:30  trasferimento  a  CASTELFRANCO  VENETO,
incontro  con  la  guida  della  piccola  cittadina  storica fortificata della  provincia
di Treviso.  Al  termine  trasferimento  a  TREVISO,  favolosa  piccola  città  a  misura
d'uomo, fantastica a livello architettonico per i suoi stili differenti, dal Neoclassico
del  Duomo al  barocco delle  ville,  che è  il  vanto per  molti cittadini  del  Veneto.
Arrivo in città e pranzo in ristorante. Dopo pranzo inizio visita guidata del centro
storico di Treviso. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
previsto in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione
Socio TCI      € 300,00
Non Soci      € 340,00

Prenotazioni
Entro il 15/11/2019
- tel. 0187/719827
- alessandro@iviaggidialex.com

Referente: Walter Sandri 
3737151515
Tel. atti vo il giorno della visita
366/8934900
Accompagnano
Davide Lambruschi
Walter Sandri

La quota comprende
Viaggio  in  pullman  G.T.;  Sistemazione
in hotel 3* nei dintorni di Possagno in
camere doppie  con servizi  privati  con
trattamento  di  mezza  pensione  e
bevande  ai  pasti  (1/4  vino  e  1/2
acqua);  Pranzi  in  ristorante  a  Padova
e  Treviso;  Ingresso  e  visita  guidata
alla  Mostra  “VAN  GOGH,  MONET,
DEGAS”;  Visita  guidata  ed  ingresso  in
notturna  alla  Gypsotheca  presso  il
Museo  del  Canova  e  alla  casa  natale
del  Canova a Possagno; Visita guidata
per  l’intera  giornata  a  Castelfranco
Veneto  e  Treviso;  assicurazione
medico-bagaglio Globy Allianz.

La quota non comprende: 
 

Assicurazione  annullamento  viaggio;



Tassa  di  soggiorno,  altri  ingressi  a
musei e monumenti non presenti nel
programma, mance, extra in genere e
tutto  quanto  non  specificato  nel
programma  o  alla  voce  “la  quota
comprende”. 
  
DOCUMENTO:  CARTA D’IDENTITA’
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Acconto: € 80,00 al momento 
dell’iscrizione
Saldo: entro il 15 dicembre

IBAN COSPECO VIAGGI SRL:
IT86S 06230 49671 00003 5785975
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