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“Van Gogh i colori della vita” - 
Padova 
 

16 ottobre - 18 ottobre 2020 
 

Descrizione 
Una mostra organizzata da Marco Goldin di Linea d’Ombra dedicata al 
Grande Maestro. Un tema caro a Van Gogh è il mondo campestre con i suoi 
accesi colori, un simbolo per lui dell’eterno ciclo della natura. Esposti un 
centinaio di opere, tra dipinti e disegni, con prestiti di assoluta eccezione da 
molti musei europei e americani. Un dialogo affascinante che partendo dai 
paesaggi si giunge agli autoritratti. I Battelli del Brenta navigano sulla Riviera 
del Brenta, da Padova in direzione di Venezia e viceversa, tra arte e storia, 
lungo le vie degli antichi burchielli veneziani del settecento.  
 
Partenze 
Venerdì 16 ottobre 
06.30 Balerna Centro Breggia, 07.00 FFS Lugano Besso, 07.30 Fust Camorino, 
08.00 FFS Locarno, 08.05 posteggi Manor Ascona, 08.10 autosilo Ascona 

Programma 
Venerdì 16 ottobre  
Partenza  via autostrada Chiasso – Milano per Padova. Fermata per un caffè 
all’autogrill. Arrivo in tardi mattinata e pranzo libero. Nel pomeriggio 
“l’Università del Bo svela tutti i suoi Tesori “, visita guidata alla storica sede. 
Visita al Caffè Pedrocchi, celebre ritrovo di letterati nel secolo scorso e oggi 
locale storico. Cena libera e pernottamento in hotel ****centrale. 
 
Sabato 17 ottobre 
Colazione a buffet in hotel. Navigazione storica lungo il percorso originale degli 
antichi burchielli partendo da Padova fino a Malcontenta. Guida a bordo e 
visita a Villa Widmann. Facoltative le visite a Villa Pisani e Villa Foscari detta “la 
Malcontenta”. Pranzo libero in uno dei caratteristici borghi rivieraschi. La 
navigazione è fra ville, antichi borghi e ponti girevoli .Un tempo lungo questo 
percorso i “burchielli” trasportavano i nobili veneziani e padovani. Ritorno a 
Padova con il nostro bus. Cena in ristorante e pernottamento in hotel 
****centrale. 
 
Domenica 18 ottobre 
Colazione a buffet.  Ore 09.00 visita guidata alla mostra “Van Gogh. I colori 
della vita” Passeggiata nel centro storico con la vostra accompagnatrice. 
Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il ritorno in 
Ticino. 
 
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Brunella Posca. 



 
 
 

 
Giosy Tours SA 
Al Pian 5 
6593 Cadenazzo 

Tel.   +41 (0) 91 858 14 44 
Fax   +41 (0) 91 858 25 25 
Mail   viaggi@giosytours.ch 

Visita il nostro sito! 
www.giosytours.ch 

 

 

Prezzo per persona 
CHF 468.- (supplemento camera singola CHF 40.-) 
 

Include 
Viaggio in bus, pernottamento, 2 colazioni, una cena, mostra e burchiello. 
 

Esclude 
Pranzi, 1 cena, 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, novembre 2019 
 
 


