
 

Club di Territorio di Padova 

www.touringclub.it 

 

 
 

 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 
Punto Touring di Padova 
Via S. Francesco 35 
35121 Padova 
Tel 049/8754227 – 8759186 
negozio.padova@touringclub.it 
 
 

Quota di partecipazione: 
 
Socio TCI   €  19,00 
Non Socio  €  21,00 
 
Console accompagnatore:  
Mario Petrillo – Tel 349 8757880 
 
La quota comprende: 
ingresso, visita guidata con 
guida del museo, apparato audio 
trasmittente, e assicurazione 
 

La quota non comprende: 
Tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende” 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione con Carta di Credito o in contanti presso 

Punto Touring di Padova o tramite:  bonifico bancario intestato a TOURING SERVIZI Srl - IBAN IT 42 
W 03111 01646 000000035089 Per i pagamenti tramite banca occorrerà indicare nella causale: nomi 

dei partecipanti, destinazione e data della visita.  In caso di Bonifico, si prega di inviare copia 

dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722 

Modalità di annullamento : Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso. 

Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata con tre giorni di anticipo e che ci 

siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa). 

Club di Territorio di PADOVA 

VICENZA – BASILICA PALLADIANA 

Visita guidata alla mostra 

“ VAN GOGH TRA IL GRANO E IL CIELO “ 

 
Domenica 28 Gennaio 2018 

 

La più importante mostra dedicata al grande maestro olandese 
mai allestita in Italia.   

L’esposizione, 43 dipinti e 86 disegni, racconterà l’intero percorso 
artistico di Vincent Van Gogh; 

dai suoi esordi in Belgio fino ai quadri conclusivi con i campi di 
grano realizzati ad Auvers–sur–Oise pochi giorni prima del suo 

suicidio. 
 

Programma : 
 

      Ore 16.30 / 16.45  - Ritrovo dei partecipanti a Vicenza in Piazza dei        
                             Signori nello spazio antistante l’ingresso della                            

                                          mostra. 
      Ore 17.00                 -   Inizio visita guidata del 1°  gruppo. 
      Ore 17.15                 -   Inizio visita guidata del 2°  gruppo . 
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