
   

 

 

     ESCLUSIVO!  “LE STANZE SEGRETE DEL CAFFE’ PEDROCCHI”  

E LA MOSTRA “VAN GOGH, MONET E DEGAS”  

Gita Giornaliera Domenica 01 Marzo 2020 
 

 

Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Padova. All’arrivo, incontro con la guida al CAFFÈ 

PEDROCCHI, ideato da Giuseppe Japelli, uno dei più prestigiosi architetti di Venezia, che voleva creare il caffè più bello 

del mondo. Qui visiteremo tutte le sale segrete di questo locale APPENA APERTE AL PUBBLICO PER LA VISITA e 

accessibili solo su prenotazione. La struttura dell’edificio ottocentesco è composta da una successione di stanze a 

tema, ciascuna arredata e decorata in modo da ricreare l’ambientazione tipica di un determinato periodo storico, in linea 

con l’ecclettismo ottocentesco, il gusto e l’interesse per gli stili passati. Al piano superiore tutte le sale ruotano intorno 

alla SALA DA BALLO, dedicata a Giocchino Rossini, splendore e forza del canto italiano; si tratta di una sala 

dall’abbagliante decorazione impero, tutta inneggiata alla musica a partire nelle lire in stucco dorato che ornano il 

maestoso soffitto. Continuazione del vestibolo etrusco è la Sala Greca, seguita da diversi altri ambienti tra cui: la Sala 

Romana con le splendide vedute su Roma Antica di Ippolito Caffi, lo Stanzino Barocco, la Sala Ercolana e quella del 

Rinascimento o di Firenze, la Sala Gotica e la Sala Egizia dedicata al grande egittologo padovano Gianbattista Belzoni, 

amico dello Jappelli e altro ancora. Al termine, tempo libero a disposizione dei partecipanti per il pranzo oppure 

possibilità di fermarsi per il brunch al Caffè Pedrocchi al costo di 38 euro o in ristorante riservato al costo di 22 euro con 

il seguente menù tipo: lasagne ai porcini e asiago, manzo brasato con polenta, radicchio alla brace, dessert, acqua 

minerale, cabernet dei colli euganei, caffè. Nel primo pomeriggio visita guidata dell’incantevole mostra “Van Gogh, 

Monet e Degas”. Palazzo Zabarella ospita, in esclusiva per l’Italia, oltre settanta capolavori di Edgar Degas, Eugène 

Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent Van Gogh e altri, che celebrano Paul e Rachel ‘Bunny’ Lambert Mellon, 

due tra i più importanti e raffinati mecenati del Novecento. 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 va dalla metà dell’Ottocento, fino ai primi decenni del Novecento, compreso tra il Romanticismo e il 

Cubismo. Figlio dell’imprenditore, uomo tra i tre più ricchi d’America, Paul Mellon ha donato alla National Gallery oltre 

mille opere provenienti sia dalla collezione del padre che dalla propria. Oltre alle donazioni alla National Gallery di 

Washington, i coniugi regalarono un importante nucleo di opere francesi al Virginia Museum of Fine Art di Richmond, 

opere che vedremmo esposte a Palazzo Zabarella, che rispecchiano la personale sensibilità dei Mellon e il loro 

eccezionale gusto collezionistico. Al termine tempo libero prima del rientro in pullman. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 20 PARTECIPANTI: € 80,00 
(senza mostra € 65,00) – ACCONTO: € 40,00 

ISCRIZIONI IMMEDIATE – POSTI LIMITATI!!! 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman riservato, visita guidata alle stanze segrete del Caffè Pedrocchi con ingresso, 

visita guidata alla mostra “Van Gogh, Monet e Degas”, biglietto di ingresso e prevendita inclusi, personale accompagnante 

dell’agenzia Atman Viaggi, assicurazione medico – bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non indicato a “La quota 

comprende”. *Per chi desidera possibilità di riservare eventuale pranzo in ristorante al costo di €20,00 oppure possibilità di 

fermarsi per un brunch al Caffè Pedrocchi al costo di €38,00. 
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