
in collaborazione con 
 

Viaggiamo insieme per crescere e 

costruire nuovi sentieri di 

Conoscenza, benessere e  

PALAZZO ROVERELLA 
 

 

E VILLA BADOER 
 

Giovedì 2 giugno 2022  
 

In pullman G.T. da San Pietro in Vincoli e Ravenna   
 

Partenza in pullman G.T. da S. Pietro in Vincoli Piazza del Foro Boario alle ore 7.30 e da Ravenna Parcheggio Cinema 

City alle ore 7.50 per ROVIGO. Alle ore 11.10, 11.20 e 11.30 ingressi prenotati per la visita guidata (guide interne) alla 

mostra “Kandinskij – L’opera / 1900 – 1940”. 
 

Una mostra dedicata a uno dei massimi artisti mondiali del Novecento: Vasilij 

Kandinskij (1866-1944). Un’esposizione senza precedenti in Italia per numero e qualità 

delle opere presentate: ottanta capolavori del grande maestro russo, di datazione 
compresa fra il 1900 circa e il 1940, cui si aggiungono dipinti di suoi “compagni di 

strada”, come Gabriele Münter, Paul Klee, Arnold Schönberg, Alexej von Jawlensky, 

Marianne von Werefkin; e ancora libri in edizione originale, documenti, fotografie, rari 
filmati d’epoca, cimeli, oggetti d’arte popolare. Tutto questo per svelare l’enigma 

Kandinskij e seguire le orme del suo cammino creativo, nel rapporto costante con la 

dimensione musicale e le profonde radici della sua origine russa. 

Pranzo libero 

Nel pomeriggio proseguimento per Fratta Polesine (RO) per la visita guidata (guide interne) di VILLA BADOER, una 

delle più prestigiose del Veneto. Il progetto e la realizzazione furono affidati da Francesco Badoer, discendente di una 

nobile famiglia veneziana, ad Andrea Palladio, uno dei massimi architetti italiani del '500. La Badoera è costituita da un 

corpo centrale, destinato a residenza dei nobili proprietari, cui sono annesse due barchesse, che chiudono a semicerchio il 

prato antistante. Prestigioso l'interno, suddiviso in un salone centrale ed in vani attigui, decorati con affreschi realizzati da 

Pierfrancesco Giallo Fiorentino alla fine del sec. XVI. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro.  
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 25 / massimo 30 partecipanti) 

Soci Auser  70 €   *  Non Soci  75 €  
 

 

La quota comprende:      La quota non comprende: 

• Viaggio in pullman G.T.     - altri ingressi a pagamento; quanto non   

• Costo ingresso e servizio guida Mostra Rovigo     indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

• Costo ingresso e servizio guida Villa Badoer                               

• Auricolari 

• Assicurazione medica Unipol Sai 
 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 
 

N.B. Se un iscritto deve annullare il viaggio e viene sostituito dall’Agenzia/AUSER, dal rimborso sarà trattenuta la somma di 5 € 

a titolo di rimborso spese. In caso di mancata sostituzione non è previsto alcun rimborso. 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! - I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti 

contagio e vengono sanificati regolarmente. Durante il viaggio verranno applicate le norme per garantire la massima sicurezza 

ai viaggiatori; sul pullman e musei è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2 
 

Inizio iscrizioni immediate – termine 10 maggio 2022 
(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

I posti pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

Saldo al momento della prenotazione o utilizzo voucher  

Per informazioni e prenotazioni 

Sig.ra CINZIA cell. 329 8275021 - e-mail: auserturismora@gmail.com 
 

Esarcotours filiale di Robintur spa - Via Salara 41 Ravenna tel. 0544 215343 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (si riceve su appuntamento) 


