1 PUNTO

Viaggio di 1 giorno in bus

Lunedì 4 Febbraio 2019

Premio fedeltà

A Milano per la mostra

La mostra Picasso Metamorfosi in programma a Palazzo
Reale segna la stagione autunnale e invernale milanese. La
mostra è dedicata al rapporto multiforme e fecondo che il
genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria
carriera, con il mito e l’antichità e si propone di esplorare,
da questa particolare prospettiva, il suo intenso e complesso

processo creativo. Il “contenitore” di questa eccezionale
mostra è Milano, capitale economica e finanziaria, la vera
porta italiana sull’Europa. La città della Borsa e delle
banche offre un’affascinante combinazione di tradizione e
innovazione, ricchezza e stile, cultura e glamour.

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2019
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 06.00;
Montepetra ore 06.05; Montecastello ore 06.10; Mercato Saraceno ore 06.15;
Borello ore 6.25; Cesena-Torre del Moro ore 06.40; Forli-casello autostradale
ore 7.00; Bologna ore 7.45; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza
per Milano. All’arrivo tempo libero a disposizione per visite individuali nel
centro di Milano oppure per dedicarsi allo Shopping nei negozi delle grandi
firme in via Montenapoleone oppure in quelli che si susseguono in Galleria
Vittorio Emanuele II. Piazza Duomo è cuore e punto nevralgico della città,
dominata dalla immensa mole del Duomo, il cui simbolo “La Madonnina
dorata” è divenuto anche quello di Milano. Non lontano si trova la maestosa
entrata della Galleria Vittorio Emanuele II che collega Piazza del Duomo con
Piazza della Scala e l’omonimo Teatro. Pranzo libero (oppure in ristorante per
chi ha scelto questa opzione) in corso d’escursione. Nel primissimo pomeriggio
ingresso al Palazzo Reale per la visita alla mostra dedicata a Picasso. Con Picasso
Metamorfosi sarà l’antichità nelle sue diverse forme a declinarsi nelle mitologie
reinventate da Picasso e presentate in sei sezioni con le opere del grande artista
accostate a quelle di arte antica – ceramiche, vasi, statue, placche votive, rilievi,
idoli, stele - che lo hanno ispirato e profondamente influenzato. Al termine
partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata.

La quota comprende:
•
•
•
•
•

Il viaggio in pullman GT;
La tassa turistica per l’ingresso dei bus turistici a Milano;
L’ingresso e la visita guidata alla mostra di Picasso a Palazzo Reale;
Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Il pranzo, gli ingressi non indicati, gli extra in genere e tutto quanto non
indicato nella voce “La quota comprende”

Quota di partecipazione

€ 89,00

Supplemento per pranzo in ristorante, da prenotare all’atto
della conferma (menù a 3 portate bevande escluse): € 25,00

Iscrizione:
Prenotazioni entro il 14 Dicembre 2018,
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma
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