
 
                                                                                                                       

ROVIGO 

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

Venerdì 13 Gennaio 2017 

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: 

Gauguin, Bernard, Denis, Serusier e tanti altri, in una nuova e suggestiva narrazione 
artistica, in programma nel rinnovato Palazzo Roverella. 

Programma: 

Partenza da Cervignano del Friuli, piazzale delle corriere alle ore 7.30, con pullman GT riservato. 

Arrivo a Rovigo (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.  

"Una mostra che indaga sulle origini della modernità, scaturita nel crogiolo dei Nabis, nella Bretagna di Pont 
Aven”. Il tutto letto e interpretato alla luce dell’insegnamento di Gauguin e del gruppo di giovani artisti, i 
Nabis, stanchi della moda impressionista, incentrata sulla rappresentazione della natura, pensarono di 
concentrare la loro ricerca a valorizzare gli elementi bidimensionali e decorativi. 

Pranzo in ristorante tipico. 

Alle ore 14.00 trasferimento a Fratta Polesine, 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: Villa Badoer, detta La Badoera, capolavoro di Andrea 
Palladio. Inserita dall’Unesco nel patrimonio dell’umanità, costruita tra il 1554 e 1563. 

Accanto a La Badoera, sorge Villa Molin Avezzù, del 1564. 

Al termine visita alle Antiche Distillerie Mantovani, a Pincara, per una degustazione. 

Verso le ore 18.30 partenza per il rientro, con arrivo a Cervignano del Friuli in tarda serata. 

 

Quota individuale di partecipazione: 

Minimo 25 Partecipanti                                                                   euro 92,00 

 

La quota comprende: 

·        Viaggio con pullman + pranzo in ristorante tipico con bevande incluse  

·        Ingresso e visita guidata alla Mostra"I Nabis, Gauguin e la pittura italiana d'avanguardia” 

·        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: 

·        Ingresso a Villa Molin Avezzù (€ 3,00) 

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

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

 

Informazioni e prenotazioni, entro e non oltre giovedì 05 gennaio 2017 ore 12.00  
presso la Sede AUSER a Cervignano, Via Cajù, 1 e recapiti Bassa Friulana 

Telefono: 0431 34322 - SMS: 335 1857568 - e mail: bassafriulana@auserfriuli.it 


