
 

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       €   18,00 
Non Socio      €   20,00 
 
 
Accompagnatori di visitatori 
diversamente abili e bambini sotto 

i  6 anni   € 6.00 (costo guida) 

 
Console accompagnatore:  
Mario Petrillo – Tel 349 8757880 
 
La quota comprende:  
ingresso, visita guidata con 
guida del museo 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 giorni dalla prenotazione  
 di persona presso il Punto Touring di Padova in contanti, con bancomat o carta di credito   

 bonifico bancario intestato a Touring Servizi srl IBAN IT  72 O 05428 01601 000 000 035089 

indicando nella causale un cognome dei partecipanti, il riferimento e la data della visita.  
 

Modalità di annullamento: 
 

Per motivi fiscali le eventuali disdette di viste giornaliere o di mezza giornata, non danno diritto ad 

alcun rimborso. Si potrò procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata CON TRE 

GIORNI DI ANTICIPO  e ci siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista di attesa). In 

caso di annullamento della visita guidata le quote verranno rimborsate ENTRO E NON OLTRE 30 
GIORNI dalla data dell’evento. 

Club di Territorio di PADOVA 

Palazzo Zabarella   

Visita guidata alla mostra 

l’ IMPRESSIONISMO DI ZANDOMENEGHI 

 
Domenica 22 Gennaio 2017 

 

 
 
Ore  14.15           Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Palazzo          
                              Zabarella a Padova in Via degli Zabarella 14   
       
Ore  14.30      Ingresso e inizio visita guidata. 

 
 
100 opere ricostruiscono la vicenda artistica di un protagonista di 
una stagione straordinaria della pittura italiana dell’Ottocento, a 
cento anni dalla sua scomparsa.  
Pittore della vita moderna, Federico Zandomeneghi 
 (Venezia 1841 – Parigi 1917) è stato sulla scintillante scena 
parigina tra 800 e 900 il cantore della donna emancipata, 
rappresentata nei vari momenti della quotidianità, dal rito della 
toilette alla passeggiate al Bois, dalla lettura alle serate mondane 
a teatro. 
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