MOSTRA DUCHAMP, MAGRITTE, DALÍ
I Rivoluzionari del ’900
Capolavori dall’Israel Museum di Gerusalemme

BOLOGNA Palazzo Albergati
e alcuni luoghi imperdibili
18 novembre 2017
Straordinaria mostra dedicata agli artisti che hanno rivoluzionato l’arte nel Novecento: Duchamp, Magritte,
Dalì, Ernst, Tanguy, Man Ray, Picabia, Pollock e molti altri, tutti insieme per raccontare un periodo di
creatività straordinaria e geniale.
Le opere esposte, provenienti dall’Israel Museum di Gerusalemme, sono oltre duecento: tra queste icone
quali Le Chateau de Pyrenees (The Castle of the Pyrenees) del 1959 di Magritte, Surrealist Essay (1934) di
Salvador Dalí, Waistcoat for Benjamin Péret (1958) di Duchamp e Main Ray (1935) di Man Ray.
Programma di viaggio
ore 07:25 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in Piazza Barche (lato Coin)
ore 07:30 – partenza in pullman g.t. per Bologna
ore 10:00 – incontro con la guida e visita di alcuni luoghi di Bologna: Basilica di San Francesco primo
esempio in Italia di stile gotico, Palazzo Isolani (esterno) racconta una grande storia nel cuore della città
di Bologna, Santuario di S. Stefano un intreccio di 7 edifici di culto.
ore 13:00 – pranzo in ristorante
ore 15:00 – continuazione della visita guidata di Bologna: Chiesa di S. Maria della Vita dove all’interno è
possibile visitare un’opera meravigliosa “Compianto su Cristo Morto” e Oratorio di S. Cecilia che contiene
un piccolo gioiello definito la “Cappella Sistina” di Bologna
ore 16:40 - inizio della visita guidata della Mostra Duchamp, Magritte, Dalì
ore 18:30 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione
minimo 42 partecipanti € 80
La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• servizio guida intera giornata di Bologna
• pranzo in ristorante (bevande incluse)
• biglietto di ingresso alla mostra
• servizio guida alla mostra
• assicurazione di assistenza medica,
bagaglio, r.c. e infortunio

La quota non comprende:
• ulteriori ingressi
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato
alla voce “la quota comprende”

Org. Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl Autorizzazione Provinciale N. 62629 del 14/07/2016 Polizza Assicurativa n. 193468 ALLIANZ

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL INDEROGABILMENTE ENTRO IL 03/11/2017
(per ulteriori informazioni contattare il sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061)

Borghi Emiliani
VIGNOLA E CASTELVETRO
21 OTTOBRE 2017
Programma di viaggio
ore 07:00 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre – piazza Barche (lato Coin)
ore 07:05 – partenza in pullman g.t. per Vignola
ore 10:00 - incontro con la guida e visita della rocca di
Vignola, antico castello medievale, con i suggestivi camminamenti
coperti, baluardo della città sul fiume Panaro (all'interno antica
cappella e sale riccamente affrescate nel corso del XV° secolo).
Seguirà poi la visita di Palazzo Barozzi, elegante palazzo
rinascimentale, famoso per la meravigliosa scala a chiocciola, spirale armoniosa di una bellezza
sorprendente sia per l’architettura che per le decorazioni.
ore 13:30 – pranzo in agriturismo con menu tipico locale.
Al termine, sarà possibile acquistare i prodotti dell’agriturismo:
il vino, le marmellate e l'aceto.
ore 15:30 – visita guidata di Castelvetro e del suo centro
storico (detto anche Castello), caratterizzato da suggestive torri
e campanili che si stagliano sulle rigogliose colline circostanti. Il
borgo, anticamente circondato da mura, ha mantenuto una forma raccolta che custodisce, come
uno scrigno, tesori di rara bellezza.
ore 17:30 - partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione
min. 32 partecipanti € 68
min. 42 partecipanti € 62
La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• servizio guida intera giornata
• biglietto di ingresso a Palazzo Barozzi
• pranzo in agriturismo (bevande incluse)
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio,
r.c. e infortunio

La quota non comprende:
• ulteriori ingressi
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla
voce “la quota comprende”

Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. / Aut. Prov. N. 62629 del 14/07/2016
Polizza Assicurativa n. 193468 ALIANZ

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL ENTRO IL 27/09/2017
(per ulteriori informazioni contattare il sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061)

