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                                  ROVIGO 

“I Nabis, Gauguin e la Pittura d’Avanguardia” 

13 Gennaio 2017 

  

Programma di viaggio 

  

Rovigo, una città che ospita una mostra di emozioni e di storie intense. Storie di artisti in fuga, da 

città, da legami e in molti casi da loro stessi, e che trovano rifugio in riva al mare, quello potente 

della Manica o quello dolce e casalingo della Laguna veneziana. Gauguin, Bernard, Denis, 

Serusier e tanti altri, in una nuova e suggestiva narrazione artistica, in programma nel rinnovato 

Palazzo Roverella. 

  

 Venerdì 13 Gennaio 

Partenza da Udine  P.le  Chiavris ore 7.00 e a seguire – P.le Osoppo  - Teatro G. da Udine -  P.le 

Cella  - Cristallo e Tempio Ossario  ( su richiesta Gemona  ore 6.15 fermata “ Al fungo “ e casello 

di Palmanova ) partenza con pullman GT riservato, via autostrada, verso Rovigo. 

All’arrivo (ore 10.00 circa), incontro con la guida locale, ingresso e visita guidata con gli auricolari alla 

Mostra «Gauguin e la pittura italiana d’avanguardia» a Palazzo Roverella (inclusi). "Una mostra che 

indaga sulle origini della modernità, su come questa sia stata creata alchemicamente e sia scaturita 

nel crogiolo dei Nabis, nella Bretagna di Pont Aven. Il tutto letto e interpretato alla luce 

dell’insegnamento di Gauguin e della connessione naturale e obbligata con un gruppo di giovani 

artisti, i Nabis , che in ebraico significa “ profeti “. Stanchi della moda impressionista, tutta 

incentrata sulla rappresentazione della natura, pensarono di concentrare la loro ricerca a valorizzare 

gli elementi bidimensionali, decorativi, della visione artistica.” 

Pranzo in ristorante tipico. 

Alle ore 14.00 trasferimento a Fratta Polesine, a 18 chilometri circa da Rovigo, dove troviamo una 

straordinaria  concentrazione di ville venete e di parchi storici (nonché di memorie del movimento 

carbonaro e di Giacomo Matteotti che qui nacque) e  dove spicca un gioiello di architettura: la Villa 

Badoer, detta La Badoera, capolavoro di Andrea Palladio. Inserita dall’Unesco nel patrimonio 

dell’umanità, fu costruita tra il 1554 e 1563 per volere di Francesco Badoer, come segno di potenza 

della casata veneziana sul territorio. Il corpo centrale della villa è situato su un  alto basamento, 

scalinate scenografiche collegano l’edificio al giardino antistante la villa, a sua volta abbracciato 

dalle barchesse. Queste ultime, riprese dalle esedre del Tempio di Augusto a Roma, procedono 

prima a emiciclo e diventano poi rettilinee. Visita guidata. Proprio accanto a La Badoera ,sorge 

 villa Molin Avezzù, risalente alla stessa epoca: imponente la facciata, collocata in modo da formare 

un angolo ideale con quella di villa Badoer. Gli interni sono splendidi, con decorazioni ad affresco 

basati sui tem i dell'amore e della fecondità, forse realizzate da Giallo Fiorentino v erso il 1564. 
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Al termine visita alle Antiche Distillerie Mantovani, a Pincara, per una degustazione gratuita dei 

loro prodotti tradizionali e di nuova produzione con possibilità di acquisto degli stessi.  Da sei 

generazioni producono liquori di grande prestigio, unendo tradizione e innovazione, portando 

avanti gli insegnamenti dei maestri del passato, senza mai smettere al tempo stesso di sperimentare 

strade nuove. 

Verso le ore 18.30 partenza per il rientro a Udine previsto in serata 

  

Quota individuale di partecipazione: 

Minimo 25 Partecipanti                                                                  euro  89,00 

Iscrizione e saldo  entro il 16 dicembre da versare in Sede o presso l’Agenzia T 85 Via 

Grazzano 12 Udine  

  

Per  informazioni contattare cell. 340 0521095 
  

  

La quota comprende:

Viaggio con pullman riservato GT, incluso pedaggi autostradali e permessi ZTL

Un pranzo in ristorante tipico con bevande incluse

Biglietto di ingresso alla Mostra "I Nabis, Gauguin e la pittura italiana 

d'avanguardia   e visita guidata con auricolari 

Biglietto di ingresso alla Villa Badoer (La Badoera)

Visita delle Antiche Distillerie Mantovani e degustazione 

Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

Assicurazione medico/bagaglio  

  

La quota non comprende:

I pasti non indicati in programma 

 Ingresso a Villa Molin Avezzù  (€ 3,00)  

 Extra di carattere personale  

 Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere in agenzia al momento dell’iscrizione)  

 Quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
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