
 

 

 

 

Sabato 25 febbraio 2023 
 

“Futurismo. La nascita dell’avanguardia 1910-1915”, allestita nelle 

sale di Palazzo Zabarella a Padova, raccoglie oltre 100 opere tutte 

appartenenti a un arco cronologico piuttosto ristretto, dal 1910, anno 

di fondazione del movimento in ambito pittorico, al 1915, e comprende 

i lavori degli artisti della prima generazione di futuristi - Umberto 

Boccioni, in primis, e poi Carlo Carrà, Luigi Russolo, Antonio Sant’Elia, 

Giacomo Balla e Gino Severini.      

Ritrovo con l’accompagnatore a BOLOGNA – Atrio Stazione 

Centrale alle ore 7:50. Partenza con treno per PADOVA alle ore 

8:12 con arrivo alle ore 9:51. A piedi si raggiungerà Palazzo 

Zabarella, sede della mostra sul Futurismo, e visita guidata del 

percorso espositivo con l’ausilio di auricolari. 
 

Pranzo libero.  
 

A seguire incontro con guida locale e ingresso a Palazzo Bo, sede 

dell’Università, e visita dei Cortili, del Rettorato, dell’Archivio 

antico, e dello splendido Teatro anatomico. Il percorso seguirà un 

itinerario speciale negli spazi ridisegnati dall'architetto Gio Ponti, 

artefice di arredi, affreschi e ornamenti che offrirono al Bo, alla fine 

della seconda guerra mondiale, un’immagine innovativa.  

Successivamente passeggiata sempre con guida per ammirare le 

piazze più iconiche della città, tra cui Piazza delle Erbe e Piazza della 

Frutta.                               Al termine si raggiungerà la stazione e quindi 

partenza con treno per il rientro alle ore 18:09 con arrivo in 

stazione a Bologna alle ore 19:48. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 90,00  
(min. 15 partecipanti – max. 20) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno 
regionale a/r in seconda classe - Biglietto 
d’ingresso per la mostra – Visite guidate come 
da programma – Auricolari per la mostra – 
Ingresso a Palazzo Bo - Assicurazione infortuni.  
NON COMPRENDE: Pranzo - Altre entrate - 
Mance, extra personali – Quanto non 
espressamente indicato. 
 

*PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, 
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 
62/2018* 
 
 

 

 

 

 

 

La mostra sul FUTURISMO a PADOVA 
con visita di Palazzo Bo e delle piazze della città 

         In collaborazione con 

  arte insieme 
               C O N  S U G A R  V I A G G I  

 

 

  turismo insieme dal 1988 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  VIA RIVA RENO, 77/a  40121 BOLOGNA TEL. 051232124  www.sugarviaggi.it  

info@sugarviaggi.it 

 

AUSER - INFORMAZIONI:  
cell. 3334936147 – 3406515551 
amministrazionerb@auserbologna. 

 
Pagamento quota intera con bonifico: 

IBAN: IT88J0306902520100000005184 

beneficiario ARCI VIAGGI Srl   

http://www.sugarviaggi.it/

