
          MOSTRA VAN GOGH E ORTO BOTANICO 
                    PADOVA 27 MARZO 2021 

 

Programma 
Partenza ore 6.15 da Cesena (negozio Tacks), ore 6.30 
Forlimpopoli, ore 6.45 Forlì (Punto Bus). Arrivo a Padova e 
alle ore 10.10 visita guidata della mostra. In collaborazione 
con il Kröller Müller museum di Otterlo ed il Van Gogh 
museum di Amsterdam, “I colori della vita” si annuncia 
come una mostra straordinaria. Saranno esposti molti dei 
capolavori di Van Gogh, maestro del post-impressionismo, 
ma soprattutto uno degli artisti più famosi e geniali dell’arte 
occidentale. Si potranno ammirare 125 opere, delle quali 78 
opere di Van Gogh e le altre di grandi artisti che hanno 
incrociato il suo percorso, quali Delacroix, Courbet, Millet, 
Kunisada, Seurat, Pissarro, Signac, Guillaumin e Gauguin. Il 
percorso espositivo di questa mostra è suddiviso in 5 sezioni 
attraverso le quali si potrà esplorare lo sviluppo artistico e 

ripercorrere il cammino della sua attività. Le 5 sezioni sono “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“. Ogni periodo della sua carriera 
artistica sarà testimoniato da un capolavoro. Di Van Gogh a Padova sarà possibile ammirare dipinti 
famosissimi quali ”Autoritratto con il cappello di feltro”, “Il 
seminatore”,  i vari campi di grano, “Il postino Roulin”, “Il 
signor Ginoux”, “L’Arlesiana”, i paesaggi attorno al 
manicomio di Saint-Rémy e tantissimi altri. Pranzo libero. A 
seguire incontro con la guida e visita guidata dell’Orto 
Botanico.  Fondato nel 1545 è il più antico Orto Botanico al 
mondo. Situato in un'area di circa 2,2 ettari, si trova nel 
centro storico di Padova, nei pressi del Prato della Valle. Dal 
1997 è Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ore 17:30 
circa rientro ai luoghi di partenza.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85   

Iscrizioni entro e non oltre il 28 febbraio 2021 
La quota comprende: Viaggio in bus GT A/R, ingresso e visita guidata alla Mostra “I colori della vita”, 
ingresso e visita guidata all’Orto Botanico, assicurazione medica, accompagnatore dell’Agenzia. 
 
La quota non comprende: Pranzo, extra personale e tutto quanto non compreso nella “quota 
comprende”. 

 

Per informazioni e prenotazioni con anticipo di € 30: 
 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel: 0543 090678 – 3407226225 
info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel   
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