1 PUNTO

Viaggio di 1 giorno in bus

Sabato 5 Gennaio 2019

Premio fedeltà

Gennaio

TINTORETTO
a Venezia
Venezia, la città “nel mare”, la città conosciuta e celebrata
in tutto il mondo, la città “regina” della nostra bella Italia,
sarà ancora più protagonista nel panorama culturale

italiano grazie alla grande mostra sul pittore veneziano
allestita a Palazzo Ducale, un’occasione imperdibile per
visitare una città ed una mostra unica al mondo.

SABATO 5 GENNAIO 2019
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6.30;
Montepetra ore 6.35; Montecastello ore 6.40; Mercato Saraceno
ore 6.45; Borello ore 7.00; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila)
ore 7.10; Forlì casello-autostradale ore 7.30; Bologna ore 8.15: incontro
con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per Venezia. Arrivo al Piazzale
Tronchetto e trasferimento in traghetto a Venezia. Incontro con la guida e
visita alla città con i suoi monumenti più celebri ed i suoi scorci più suggestivi.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso a Palazzo Ducale per la visita alla
mostra dedicata a Tintoretto. A più di ottant’anni dall’unica importante
esposizione (1937) che Venezia gli abbia dedicato, Jacopo Tintoretto torna
protagonista di un grande mostra per celebrare i 500 anni dalla sua nascita
(1519). Nel percorso espositivo nell’Appartamento del Doge del Palazzo
Ducale, si potranno ammirare una settantina circa di dipinti di Tintoretto
ed un nucleo raro di disegni, provenienti da diversi Musei del mondo, che
daranno al visitatore una visione assai rappresentativa della sua carriera,
dalle prime opere, fino ai lavori degli ultimi anni, oltre alla scoperta delle
opere dell’artista realizzate per Palazzo Ducale e qui conservate. Al termine
trasferimento in traghetto fino a Piazzale Tronchetto. Incontro con il
pullman e partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo
previsto in tarda serata.

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Il viaggio in pullman GT;
La tassa turistica per l’ingresso dei bus turistici a Venezia;
Il traghetto da Piazzale Tronchetto a Venezia a/r;
La guida per la visita alla città (2 ore);
L’ingresso e la visita guidata alla mostra di Tintoretto a Palazzo Ducale;
Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
I pasti, gli ingressi non indicati, gli extra in genere e tutto quanto non
indicato nella voce “La quota comprende”.
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Quota di partecipazione

€ 118,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 30 Novembre 2018,
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

