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PROGRAMMA 
 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei seguenti luoghi:    PARTENZA 
GEMONA DEL FRIULI Piazzale Stazione      ore 07.00 
BUJA   in luogo da stabilire     ore 07.10 
MAJANO   fermata bus ex Sandrot     ore 07.20 
FAGAGNA  Parcheggio di Via Zanon     ore 07.30 
Sistemazione in pullman  e partenza in direzione di Padova  
Arrivo a destinazione alle ore 10. ed incontro con la guida locale per la visita della città. 
Il suo centro storico possiede una forma irregolare dovuta alla forma del fiume  
Bacchiglione che la attraversa. E’ cinta da mura cinquecentesce, conservate solo in 
parte, al cui interno si trovano monumenti di inestimabile valore artistico. Visita della 
basilica di S. Antonio, quindi passeggiata per le piazze e visite esterne dello storico 
Caffè Pedrocchi e Università. 
Al termine delle visite, tempo libero per bersi un caffè o un aperitivo 
Pranzo libero o in ristorante    
Nel pomeriggio visita con guida alla mostra “I colori della vita”  dedicata al grande 
pittore Van Gogh presso il Centro San Gaetano. Questa esposizione, forte di ben 
novanta opere, con vari musei prestatori e ovviamente al primo posto il Kröller-Müller 
Museum e poi il Van Gogh Museum, ha l’ambizione di inserire Van Gogh nel flusso del 
suo tempo, nella precisa relazione con altri artisti che per lui hanno contato.  
Incontro al bus alle ore 17.30 ca e partenza per il viaggio di rientro nei luoghi di 
provenienza.   
Arrivo entro le ore 20.00.  

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   SENZA PRANZO      €  75 
       CON PRANZO IN RISTORANTE    € 105    

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman G.T.  

 mezza giornata di guida per la visita del centro storico di Padova; 

 ingresso alla Mostra Van Gogh e visita con guida e auricolari; 

 prezzo incluso il  pranzo in ristorante con menu 3 portate incluso bevande;  

 assistenza di un’accompagnatrice della Libera Mente;  

 Assicurazione sanitaria Axa Assistance 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 ingressi non menzionati  

 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI      MODALITA’ DI PAGAMENTO 
presso LIBERA MENTE VIAGGI a Fagagna      ACCONTO € 50 all’iscrizione 
Tel. 0432 802104         SALDO  in agenzia prima della  
           partenza oppure sul bus   
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Libera Mente s.r.l. - Fagagna 

PADOVA 
e la Mostra di Van Gogh: I colori della vita 

Domenica 18 ottobre 2020 

 

Libera Mente in Tour … 
#coglilattimo – L’Italia come non l’hai mai vista  


