
 

 

C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

Sito internet: www.cral.comune.faenza.ra.it 

 
Programma di viaggio: 
 

Ore 07.30 partenza da Piazzale Pancrazi a Faenza per Padova.  Arrivo alle 10.00circa ed inizio visita guidata di 
Padova. Si visiterà il centro storico di grandi tradizioni artistiche e culturali che vanta oltre 
3000 anni di storia, che hanno lasciato in eredità alla città una miniera di monumenti di 
grande valore storico-artistico. Durante la giornata si visiteranno in mattinata o nel primo 
pomeriggio i seguenti monumenti di altissimo valore artistico: 
Palazzo della Ragione che con i suoi 82mt di lunghezza è l’antica sede dei tribunali oggi 
affrescata con 333 riquadri ed è uno dei rarissimi cicli astrologici medievali giunto ai giorni 
nostri. Basilica abbaziale di Santa Giustina è uno dei piu’ grandi edifici della cristianità  
con al suo interno opere di Veronese e della sua scuola, Giordano, Ricci. Visita al Duomo 

di Padova la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, un edificio realizzato su precedenti 
costruzioni più antiche, che costituisce oggi, il perno della vita religiosa della città. Ingresso al 
Battistero tardo romanico, decorato con preziosi affreschi. 
Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita.  
Ore 16.00/16.15 ingresso in due gruppi a Palazzo Zabarella per la 

visita guidata alla mostra Van Gogh, Monet, Degas: La mostra, 
curata da Colleen Yarger, presenta 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 
ed il Cubismo. Ospita, in esclusiva per l’Italia, oltre settanta capolavori di Edgar Degas, Eugène 
Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent Van Gogh, Renoir e altri che celebrano Paul 
e Rachel ‘Bunny’ Lambert Mellon, due tra i più importanti e raffinati mecenati del Novecento. 
Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. 
 

Quota individuale di partecipazione:    € 58,00 
Quota individuale di partecipazione soci Cral:    € 56,00 

Base minima n° 30 partecipanti 
 

 

La quota comprende:  ● Viaggio in pullman granturismo da Faenza ● Guida per la visita della città 

di Padova e per la mostra Van Gogh Monet Degas, seconda guida per la visita della mostra ● Ingresso 

alla mostra Van Gogh Monet Degas ● Referente Cral  ●  Assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio 

La quota non comprende: ● mance ● pasti menzionati come liberi ● Ingressi ai monumenti da 

pagare in loco: Palazzo della Ragione  € 6,00 e Battistero € 3,00 

 

Informazioni ed Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili presso:  

 
C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

● Saldo all’atto dell’iscrizione  
 
                  Organizzazione tecnica Viaggi ERBACCI srl – Faenza (Ra) 

PROPONE 

PADOVA mai vista 

            

Sabato 08 febbraio 2020  

            

PALAZZO ZABARELLA 

Van Gogh, Monet, Degas 

The Mellon Collection of French Art from the Virginia Museum of Fine Arts 

 
Visita del centro storico, Basilica di Santa Giustina, Battistero del Duomo di 

Padova, Palazzo della Ragione 

            

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/

