
 
 

Visita al Centro San Gaetano 

per la mostra

VINCENT VAN  GOGH
I colori della vita

 

 

VENERDI’  4  DICEM

Ore 15.50 Ritrovo dei partecipanti iscritti al 1° gruppo di visita
all’ingresso del Centro San Gaetano in via Altinate.

Ore 16.10 Inizio della visita guidata alla mostra del 1° gruppo

Ore 16.00 Ritrovo dei partecipanti iscritti al 2° gruppo 
all’ingresso del Centro San Gaetano in via Altinate

Ore 16.20 Inizio della visita guidata alla mostra del 2
 

 

Le visite guidate si svolgeranno con gruppi di persone limitate, 

distanziate e con l’obbligo della mascherina nel rispetto 

delle norme di sicurezza dovute all’emergenza Covid

 

È dedicata a Vincent Van Gogh  la grande mostra allestita  al Centro San 
Gaetano di Padova: Van Gogh. I colori della vita
cura di Marco Goldin che presenterà al pubblico 125 opere, di cui 78 del solo 
Van Gogh e le altre di artisti che hanno intrecciato, per diversi motivi e in 
diversi momenti, il loro percorso creativo con quello del pittore olandese, tra 
cui Delacroix, Courbet, Millet, Hiroshige, Kunisada, a volte direttamente come 
Seurat, Pissarro, Signac, Guillaumin, Bernard e naturalmente Gauguin. A questi 
si aggiunge Francis Bacon, di cui saranno esposte tre tele, per indicare come la 
figura di Van Gogh sia stata di ispirazione anche per i grandi autori del 
Novecento. Attraverso 5 sezioni (Il pittore come eroe; Gli anni della 
formazione. Dalla miniera di Marcasse all’Aia; Da Nuenen a Parigi. Un co
che cambia; Un anno decisivo, 1888; Di lune e nuvole. Van Gogh e la fine del 
suo viaggio), la mostra si propone come la più grande esposizione mai 
organizzata in Italia dedicata a Van Gogh, di cui verranno ricostruite e 
raccontate le vicende di vita e d’arte.  

 

 

 

l Centro San Gaetano di Padova 

er la mostra di 

VINCENT VAN  GOGH 
I colori della vita 

4  DICEMBRE  2020 

iscritti al 1° gruppo di visita a Padova 
all’ingresso del Centro San Gaetano in via Altinate. 

Inizio della visita guidata alla mostra del 1° gruppo. 

Ritrovo dei partecipanti iscritti al 2° gruppo di visita a Padova 
all’ingresso del Centro San Gaetano in via Altinate. 

alla mostra del 2° gruppo. 

Le visite guidate si svolgeranno con gruppi di persone limitate, 

distanziate e con l’obbligo della mascherina nel rispetto  

delle norme di sicurezza dovute all’emergenza Covid-19 

la grande mostra allestita  al Centro San 
Van Gogh. I colori della vita è il titolo dell’esposizione a 

cura di Marco Goldin che presenterà al pubblico 125 opere, di cui 78 del solo 
Van Gogh e le altre di artisti che hanno intrecciato, per diversi motivi e in 

o percorso creativo con quello del pittore olandese, tra 
cui Delacroix, Courbet, Millet, Hiroshige, Kunisada, a volte direttamente come 
Seurat, Pissarro, Signac, Guillaumin, Bernard e naturalmente Gauguin. A questi 

esposte tre tele, per indicare come la 
figura di Van Gogh sia stata di ispirazione anche per i grandi autori del 
Novecento. Attraverso 5 sezioni (Il pittore come eroe; Gli anni della 
formazione. Dalla miniera di Marcasse all’Aia; Da Nuenen a Parigi. Un colore 
che cambia; Un anno decisivo, 1888; Di lune e nuvole. Van Gogh e la fine del 
suo viaggio), la mostra si propone come la più grande esposizione mai 

an Gogh, di cui verranno ricostruite e 

 

Quota di partecipazione
Socio TCI
Non Socio
 
Prenotazioni
al Punto Touring di Padova
Via S. Francesco, 35 
Tel. 049 8754227 
Email: 
 
Tel. attivo il giorno della visita
3498757880 
 
La quota comprende
L’ingresso, la visita guidata alla mostra e 
l’assicurazione.
 
Modalità di pagamento
partecipazione
I pagamenti si ricevono 
dalla prenotazione:

� 

� 
IBAN IT62O0306912777VA0000732522
intestato a Hotelturist
causale il numero di conferma ricevuto in
fase di prenotazione.
 
Le eventuali disdette non
alcun rimborso. Si potrà
rimborso qualora la disdetta venga 
comunicata con almeno 
anticipo
un’eventuale sostituzione.
In caso di annullamento della
guidata le quote verranno
integralmente.

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI €  24,00 
Non Socio €  26,00 

Prenotazioni 
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, la visita guidata alla mostra e 
assicurazione. 

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 
IT62O0306912777VA0000732522 

intestato a Hotelturist Spa indicando nella 
causale il numero di conferma ricevuto in 
fase di prenotazione. 

e 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 

’eventuale sostituzione.  
In caso di annullamento della visita 
guidata le quote verranno rimborsate 
integralmente. 

 


