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Van Gogh, Monet, 
The Mellon 
Collection of 
French Arts" 
Padova 
 

05 gennaio/06 gennaio 2020 
 

Descrizione 
A Palazzo Zabarella una mostra, in esclusiva per l'Italia con oltre 70 capolavori 
dal Virginia Museum of Arts, celebra Paul Mellon e sua moglie Benny Lambert, 
due tra i più raffinati mecenati del XX secolo. Una preziosa selezione di opere 
che copre un arco cronologico che dalla metà dell'800, giunge fino ai primi 
decenni del Novecento, compreso tra romanticismo e cubismo. 
 
 
Partenze 
Domenica 05 gennaio 2020 
07.30 Posteggio Ascona Manor 07.35 - Locarno FFS – 08.00 – Fust  
08.20 - Lugano (lato Besso) 08.50 - Centro Breggia  
 

Programma 
 
Domenica 05 gennaio 2020 
Partenza via autostrada Chiasso-Milano per Padova. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata alla mostra "The Mellon Collection". Passeggiata nel 
centro storico, Padova è una delle maggiori città d'arte italiane. Imponenti 
monumenti dominano le grandi Piazze. Il Caffè Pedrocchi, celebre ritrovo di 
letterati nel secolo scorso, è oggi uno dei locali storici più celebri d'Italia e 
anima della vita mondana cittadina. Cena libera e pernottamento hotel 4* 
centrale. 
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Lunedì 06 gennaio 2020 
visita alla Cappella degli Scrovegni, uno dei massimi monumenti dell'arte 
figurativa di tutti i tempi. Attraverso vie porticate e grandi Piazze si raggiunge 
la Basilica di Sant'Antonio. Questa chiesa esotica con sette cupole bizantine e 
campanili simili a minareti fu iniziata nel 1232 per ospitare le spoglie del Santo. 
Visita individuale, trattandosi del giorno festivo solenne dell'Epifania. In città: 
eventi, manifestazioni, presepi, mercatini artigianali. Pranzo libero. Ritorno. 
 
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Brunella Posca. 
 

Prezzo per persona 
Chf 390.- Supplemento camera singola Chf 40.- 
 

Include 
Viaggio in bus, pernottamento in mezza pensione e ingresso mostra Cappella 
Scrovegni. 

Esclude 
mance/extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "il prezzo include". 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 

Giosy Tours SA 
 
 
Cadenazzo, agosto 2019 
 
 


