
 

 
 

 

Visita al Centro San Gaetano di Padova 

per la mostra: 

DAI ROMANTICI A SEGANTINI  
Storie di lune e poi di sguardi e montagne 

Capolavori dalla Fondazione Oskar Reinhart 
 

 

SABATO 26 FEBBRAIO 2022 

Ore 10.15 Ritrovo dei partecipanti iscritti al 1° gruppo di visita 
nello spazio antistante il Centro San Gaetano in Via 
Altinate 71. 

Ore 10.30 Inizio della visita guidata alla mostra del 1° gruppo. 

Ore 10.30 Ritrovo dei partecipanti iscritti al 2° gruppo di visita.  

Ore 10.45 Inizio della visita guidata alla mostra del 2° gruppo. 

 
Una cavalcata nell’arte europea lunga due secoli, alla scoperta delle relazioni 
tra i pittori del continente, degli influssi reciproci, delle tendenze comuni e 
delle peculiarità di ogni paese. La trama della pittura tra Ottocento e 
Novecento  
L’esposizione risale all’origine della pittura moderna per immergersi nelle 
atmosfere sublimi del Romanticismo. Per questo il centro di gravità del 
percorso sarà la Germania, insieme alla Svizzera, “con la quale condivide, 
almeno in una parte del secolo, intenzioni simili soprattutto sul versante del 

realismo”. E proprio la Svizzera,  con alcuni incantevoli pittori, da Hodler a 
Segantini giunto dall’Italia, tra Ottocento e Novecento si mostrerà più aperta 
verso il nuovo”. 

 

 

Quota di partecipazione 

Socio TCI €  20,00 
Non Socio €  22,00 
 
Prenotazioni 
al Punto Touring di Padova 
Via S. Francesco, 35 – 35121 Padova 
Tel. 049 8754227 - 049 8759186 
Email: negozio.padova@touringclub.it 
 
Tel. attivo il giorno della visita 

3498757880 – Console Mario Petrillo 
 
La quota comprende 
L’ingresso e la visita guidata alla mostra. 
 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione 
I pagamenti si ricevono entro 5 giorni 
dalla prenotazione: 

▪ di persona presso il Punto Touring di 
Padova in contanti, con bancomat o 
carta di credito 

▪ bonifico bancario 
IBAN IT62O0306912777VA0000732522 
intestato a Hotelturist Spa indicando nella 
causale il numero di conferma ricevuto in 
fase di prenotazione. 
 
Le eventuali disdette non danno diritto ad 
alcun rimborso. Si potrà procedere al rimborso 
qualora la disdetta venga comunicata con 
almeno tre giorni di anticipo e ci siano le 
premesse per un’eventuale sostituzione.  
In caso di annullamento della visita guidata le 
quote verranno rimborsate integralmente. 

 
 

NORME ANTI COVID 
✓ Le visite guidate si svolgeranno con gruppi di persone limitate, distanziate e con l’obbligo della mascherina. 
✓ Per l'ingresso nel Centro San Gaetano, sarà necessario esibire, in formato digitale o cartaceo, il Green Pass. 
✓ Al tuo arrivo misureremo la temperatura corporea.  Per entrare, dovrà essere inferiore a 37,5°. 
✓ Non è previsto il servizio di guardaroba. Per custodire i tuoi oggetti sono a disposizione degli armadietti con chiave. 

✓ Le borse ammissibili in mostra, di piccola dimensione, verranno ispezionate dal personale di sicurezza. 
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