
MILANO 
SABATO 21 DICEMBRE 2019

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti € 75,00

                                             minimo 35 partecipanti € 62.00
 

Per confermare l'ingresso alla mostra è richiesta

l'iscrizione in agenzia da subito, con saldo entro il 15 novembre 2019,

si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili

Partenze:

Ore 06,30 Argenta, Caffè Commercio

Ore 06,45 Molinella, Piazza del Comune

Ore 07,15 Ferrara, Negozio Tigotà, Via Bologna 272

Sosta per colazione lungo il percorso.
 

Arrivo a Milano e ingresso a Palazzo Reale, per la visita guidata della mostra alle ore 11,30 (eventuale secondo

gruppo alle ore 11,50).
L’esposizione, grazie ad opere provenienti dai principali musei internazionali tra cui il il Metropolitan Museum of Art di New

York, la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, narra l’eccezionale vicenda artistica del Pictor Optimus nei

suoi aspetti più straordinari. Un percorso costruito sulle immagini e sulla sua pittura “vista da vicino”, dal mondo della

mitologia greca carico di memorie famigliari al rapporto con la figura materna, “la centauressa” Gemma de Chirico, alla

scoperta rivoluzionaria ed inaudita della pittura metafisica che influenzò tutti i pittori surrealisti. 
 

Al termine della visita tempo libero per pranzo e shopping nel centro storico della città.
 

Partenza per il rientro prevista per le ore 16,00.

La quota comprende: viaggio in pullman GT, biglietto d'ingresso alla mostra con visita guidata e

microfonaggio della durata di 1 ora e 30 minuti, assistente dell 'agenzia, assicurazione medica.
 

La quota non comprende: extra di natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla

voce "La quota comprende".

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”
Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765
Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it - mail info@tolomeoviaggi.it

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

 
Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili inagenzia


