
          

 

    In collaborazione con 

sabato 21 dicembre 2019  

in pullman G.T. da Castiglione di Ravenna, Cervia e Ravenna  
Partenza in pullman G.T. da Cervia Piazzale Istituto Alberghiero alle ore 6,15 , da Castiglione di Ravenna Piazza 

Mercato alle ore 6,30,  da Ravenna Piazzale N.Vacchi alle ore 7,00  per PADOVA.  

Alle ore 10.15 e 10.30 ingressi prenotati per la visita guidata alla mostra “Van Gogh, Monet, Degas – Collezione 

Mellon dal Virginia Museum of Arts ” presso Palazzo Zabarella. 

La mostra celebra Paul Mellon e sua moglie Rachel ‘Bunny’ Lambert, due tra i più importanti e raffinati mecenati del XX 

secolo. La mostra, in esclusiva per l’Italia, ospita oltre settanta capolavori di Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude 

Monet, Pablo Picasso e Vincent Van Gogh e altri ed è una preziosa selezione 

di opere provenienti dalla Mellon Collection of French Art dal Virginia 

Museum of Arts, che copre un arco cronologico che dalla metà 

dell’Ottocento, giunge fino ai primi decenni del Novecento, compreso tra il 

Romanticismo e il Cubismo.  

 

Pranzo in ristorante con il seguente menù: 
Prosciutto crudo di Parma e soppressa veneta 

Risotto alle verdure di stagione / Bigoli al ragù d’anatra 

Reale di vitello al forno alle erbe / sformatino di spinaci – pomodoro al forno  

Dessert – ¼ vino e ½ minerale 

 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città d’arte Veneta, uno dei più importanti centri economici e 

culturali del nord Italia. Secondo la leggenda riportata da Virgilio nell’Eneide Padova sarebbe stata fondata da 

Antenore, il mitico eroe fuggito dall’incendio di Troia e sbarcato sulle rive dell’Adriatico. Visita del centro storico con 

Palazzo della Ragione, Università, Piazza Erbe, Frutti, Signori e Caffè Pedrocchi.  

Verso le ore 17.00 inizio del viaggio di rientro con arrivo in prima serata. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  

82,00 Euro (minimo 35 partecipanti)  87,00 Euro (minimo 30 partecipanti) 

 

La quota comprende:       La quota non comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.     - altri eventuali ingressi a pagamento 

 Pranzo in ristorante incluse bevande    - quanto non indicato alla voce: 

 Costo ingresso Mostra, diritti di prenotazione e guide interne       “la quota comprende”  

 Servizio guida per la visita di Padova  

 Assicurazione medica UnipolSai 

 

PRENOTAZIONI DA SUBITO ED ENTRO GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2019 

 (oltre tale termine salvo disponibilità) 

Saldo da versare al momento della prenotazione 

Prenotazioni presso la sede dell’Associazione via Don Girolamo Zattoni 2/a il martedì dalle ore 10 alle 12 

Per i cervesi appuntamento presso il gazebo del Bar Dolce Amaro via Di Roma 3 

giovedì 7 novembre dalle ore 10,30 alle 12  

 

Oppure telefonando ai Sigg.ri:  Mambelli Sauro cell. 329 7421205  - Zignani Luciano Cell. 335 5490057 

                                       Cooperativa Culturale Aurelio Saffi Cell.339 2106609 

                                       Benini Ermelinda cell. 349 7640698 

Per i ravennati presso l’Agenzia Esarcotours filiale via Salara 41 – Ravenna tel. 0544 215343 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
Organizzazione tecnica Esarcotours filiale di Robintur spa – via Salara, 41 – Ravenna  tel. 0544 215343 


