VAN GOGH A VICENZA

BASSANO DEL GRAPPA E MAROSTICA
2 giorni - 1 notte
Hotel 4 o 3 stelle - Mezza pensione*
Viaggio in autopullman con toilette - Accompagnatore Seriana

VISITE CON GUIDA DI BASSANO DEL GRAPPA, MAROSTICA
E MOSTRA DI VAN GOGH A VICENZA

€ 195,00

DATE DI EFFETTUAZIONE
dal 21/10/17 al 22/10/17
dal 11/11/17 al 12/11/17
dal 02/12/17 al 03/12/17
dal 27/01/18 al 28/01/18
dal 17/02/18 al 18/02/18
dal 10/03/18 al 11/03/18
dal 07/04/18 al 08/04/18
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 195,00
(escluso l’ingresso alla mostra)
Supplemento singola

€ 24,00

Contributo spese obbligatorio per la gestione amministrativa della polizza Europ
Assistance annullamento viaggio, assistenza, spese mediche e bagaglio € 6,00
Parcheggio a Torino (con partenza e arrivo al
parcheggio) per auto
€ 12,00

Facoltativo e prenotabile solo all’atto
dell’iscrizione:
- Biglietto di ingresso alla mostra di
Van Gogh a Vicenza € 12,00 (minimo
15 persone)
Acconto

€ 50,00

Saldo 30 giorni prima della partenza
Il ponte di Langlois ad Arles

1° giorno

TORINO / BASSANO DEL GRAPPA
MAROSTICA / VICENZA
Ore 05.45 ritrovo a Torino in Piazza Statuto angolo via Passalacqua. Sistemazione in autopullman Gran Turismo con toilette
a bordo. Ore 06.00 partenza via autostrada per Bassano del
Grappa. Soste lungo il percorso. All’arrivo incontro con la
guida e visita della cittadina medievale sulle rive del Brenta, famosa soprattutto per il Ponte Vecchio, costruito su progetto del
Palladio e legato alla storia della resistenza partigiana durante
la Seconda Guerra Mondiale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Marostica e visita con guida della cittadina caratterizzata dalla piazza con una scacchiera al centro,
dove negli anni pari viene disputata una partita a scacchi con
personaggi in costume. Al termine partenza per Vicenza, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno
VICENZA / TORINO
Dopo la prima colazione visita guidata alla mostra “Van Gogh,
tra il grano e il cielo” (biglietto di ingresso escluso) presso la Ba-

IMPORTANTE: per potersi assicurare
l’ingresso alla mostra è necessario prenotare almeno 40 giorni prima della
partenza.
Minimo richiesto: 25 partecipanti
Documenti richiesti: Carta d’identità in
corso di validità.
Organizzazione Tecnica:
SERIANA VIAGGI s.r.l. - Torino

silica Palladiana; si tratta della più grande mostra monografica
mai dedicata a Van Gogh in Italia e comprende oltre 120 opere,
tra dipinti e disegni. La mostra ricostruisce con precisione l’intera
vicenda biografica dell’artista, mettendo in luce l’anima di Van
Gogh, nella quale si sono formate le sue immagini. Il filo conduttore della mostra sono le lettere che Vincent inviava, come un
vero e proprio diario, ai suoi amici più cari ed in particolare al fratello Théo: dalle prime lettere del 1880 legate all’attività artistica,
quando compaiono i disegni inaugurali, fino a quella conclusiva,
trovatagli in tasca quando si spara un colpo di rivoltella alla fine
di luglio di dieci anni dopo. Attraverso le parole dell’artista, si
potrà penetrare fino in fondo nel mistero struggente della bellezza
delle sue opere, inevitabilmente connesse alla raffigurazione di
una vita sempre sul limite. Al termine visita orientativa del centro
di Vicenza, città dichiarata “patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco, la cui storia ed architettura sono legate indissolubilmente
all’opera di Andrea Palladio. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in autopullman e partenza per Torino. Soste lungo il percorso ed arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in autopullman Gran Turismo con toilette a bordo. Sistemazione in hotel 4 o 3
stelle in camere doppie con servizi privati. *Trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione). Visite con guida: Bassano del Grappa, Marostica e mostra di
Van Gogh a Vicenza (biglietto di ingresso escluso). Accompagnatore Seriana per tutta la
durata del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non previsti in programma. Ingressi, bevande, facchinaggio, mance ed extra in genere. Tassa di soggiorno. Contributo spese per la gestione amministrativa della polizza
Europ Assistance. Tutto quanto non espressamente indicato in programma ed alla voce “La
quota comprende”.

