La Mostra di Mellon
Padova e le Ville del Brenta

Mostra Mellon Collection dal Virginia Museum of Arts

4 giorni / 3 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 27 Febbraio al 1 Marzo 2020

€ 390

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G.T. per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 4* ad Abano nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
 Bevande incluse (acqua mineral. e vino locale)
 Light lunch a base di “cicchetti” il 3° giorno
 Ingresso e visita interna della Mostra a Palazzo Zabarella
 Visite come da programma
 Accompagnatrice e Guida per tutta la durata del viaggio
 Medico No Stop
 * Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/11/2019

LA QUOTA NON COMPRENDE





Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria dopo il 30/11/2019 € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi alla villa Pisani e villa Foscari, musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
" Un’imperdibile mostra dal Virginia Fine Arts Museum, con opere di Van Gogh, Monet, Degas e tanti
altri maestri del colore, per poi immergersi tra la rilassante natura della valle del Brenta, per ammirare le
due più spettacolari ville venete, tra mirabili architetture e splendidi affreschi rinascimentali”
ROMA – ABANO TERME
Appuntamento con i Sigg.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire, sistemazione in autopullman
G.T. e partenza. Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero. Nel pomeriggio arrivo ad Abano
terme e visita dell'incantevole cittadina con la sua Piazza del Sole e della Pace, la Fontana di
Arlecchino e i vicoletti caratteristici nei quali immergersi. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Panorama Villa Pisani a Stra
PADOVA
Prima colazione in hotel e partenza per la vicina Padova. La mattinata sarà dedicata all’imperdibile
mostra allestita a Palazzo Zabarella, con oltre 70 dipinti di Edgar Degas, Eugene Delacroix, Claude
Monet, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh e altri grandi, che celebrano Paul e Rachel Lambert Mellon,
due tra i più raffinati collezionisti e mecenati del ‘900. La mostra presenta una preziosa selezione di opere
provenienti dalla Mellon Collection dal Virginia Museum of Arts e che copre un arco cronologico che dalla metà
dell’800, giunge fino ai primi decenni del Novecento, compreso tra il Romanticismo ed il Cubismo. Light lunch
libero. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico con Piazza delle Erbe, l’Università e la Basilica del Santo,
per terminare nello spettacolare Prato della Valle. Rientro in hotel per cena e pernottamento

VILLA PISANI A STRA – VILLA FOSCARI LA MALCONTENTA
Prima colazione in hotel e partenza per la Riviera del Brenta, dove tra rilassanti paesaggi, potremo
scoprire i luoghi, Patrimonio dell’Unesco, dove a partire dal ‘500, i patrizi veneti fecero costruire
stupende ville quali abitazioni per la “villeggiatura” e che raggiungevano, per i loro svaghi, facilmente
da Venezia in gondola. La prima sosta sarà a Villa Pisani, appartenuta alla nobile famiglia arricchitasi nel corso
del ‘300 e divenuti proprietari nel ‘400, di un ampio feudo nel padovano. La villa rappresenta uno dei più celebri
esempi di villa veneta della Riviera, situata nel comune di Stra e situata su un’intera ansa del Naviglio del Brenta.
Venne costruita a partire dal 1721 per la nobile famiglia veneziana dei Pisani di Santo Stefano ed è una meraviglia
architettonica con degli interni di grande bellezza. Per questi motivi fu scelta molte volte come residenza o luogo
d’incontro di sovrani e grandi personaggi, mentre la sua storia artistica ed architettonica spazia dal ‘700 al ‘900. La
visita degli interni si svolge attraverso 30 sale del piano nobile, dove oltre agli affreschi, si possono ammirare dipinti
ed arredi: la Sala del Trionfo di Bacco, la Sala della Villeggiatura e la vasta Sala da Ballo, dove G.B. Tiepolo
ha affrescato sul soffitto la “ Gloria della famiglia Pisani”. Una rilassante passeggiata nel Parco ci permetterà di
scoprire altre strutture come le Scuderie, la Ghiacciaia, la Coffee House e il famoso Labirinto. Proseguimento
per Dolo e sosta in trattoria per un light lunch a base di “cicchetti” ed un bicchiere di buon vino. Nel primo
pomeriggio saremo a Mira per la visita di Villa Foscari “La Malcontenta”, splendida creazione di Andrea Palladio.
La villa è la dimostrazione efficace della maestria palladiana, nell’ottimo effetto di monumentalità usando solo
materiali poveri. Visita degli interni, con una spettacolare decorazione interna, con dipinti a carattere mitologico.
Una leggenda lega il suo nome alla triste storia di una nobile dama di casa Foscari, relegata in solitudine per tanti
anni della sua vita. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

ABANO TERME – ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza e sosta lungo la percorrenza per un light lunch libero.
Arrivo previsto a Roma in prima serata

Panorama Villa Pisani a Stra

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 90

HOTEL
Hotel 4* Terme Internazionale dotato di tutti i confort o similare
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 20 per persona
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la
disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da
pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore Il tour richiede minimo 30 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggi.to di tale
numero, si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore dall’Italia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

