
Verona
Mostra di Botero e visita della città

Domenica 28 gennaio 2018
Partenza in bus da Molinella alle 06,45, Argenta 07,00 e Ferrara 07,30. Arrivo a Verona e
ingresso per la visita guidata alla mostra di Botero  presso AMO, Palazzo Forti. 

Fernando Botero ha scelto di concludere i festeggiamenti per il suo 85esimo compleanno e
per i suoi 50 anni di carriera proprio ad AMO-Palazzo Forti, dove verranno ospitate oltre 50
opere di grandi dimensioni che ripercorrono tutta la sua carriera. 

I corpi smisurati,  le atmosfere fiabesche e fantastiche dell’America Latina, l’esuberanza
delle forme e dei colori, l’ironia e la nostalgia, tutto questo sarà riassunto nella emozionan-
te  carrellata  delle  opere  esposte.  Tra  i  tanti  capolavori  in  mostra Coniugi  Arnolfi-
ni(2006), Fornrina, aprés Raffaello (2009) e Cristo crocifisso (2000).

Al termine della visita tempo libero per il pranzo.

Nel pomeriggio visita della città, con guida: partenza da Piazza Bra, con visita dell'Arena,
della  Casa di  Giulietta,  di  Piazza Erbe con i  suoi  pittoreschi  palazzi,  la  meravigliosa
Madonna Verona, la Torre dei Lamberti e la Domus Mercatorum; poi si procederà verso
Piazza dei Signori ed i limitrofi cortili  interni medioevali, il Palazzo della Ragione e le
Arche  Scaligere;  infine  si  arriverà  al  Fiume  Adige,  per  ammirare  il  ponte  Pietra  e  il
suggestivo Teatro Romano (esterno).
Partenza per il rientro nel pomeriggio. 

Quota di partecipazione: minimo 30 partecipanti €   69,00

Prenotazione entro il 10 gennaio 2018 con versamento del saldo. 
Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La quota comprende: viaggio  in  pullman  G.T.,  ingresso  e  guida  alla  mostra,  visita  guidata  della  città,
assicurazione medico-bagaglio, assistente dell'agenzia.
La quota non comprende: mance ed extra di natura personale, tutto quanto non specificatamente indicato
alla voce “la quota comprende”.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,
che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi
Condizioni contrattuali disponibili in agenzia

Tolomeo Viaggi di Brunella Alebbi
Via A. Gramsci 14/A – 44011 Argenta (FE) Tel. 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella (BO) Tel. 051 881698
Mail: info@tolomeoviaggi.it – www.tolomeoviaggi.it
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