
                                

IMPERDIBILE MOSTRAIMPERDIBILE MOSTRA
DELL'IMPRESSIONISMODELL'IMPRESSIONISMO

WEEK END  da POESIA :

VICENZA & la TREVISO dell’IMPRESSIONISMO 
04/03  - 05/03   2017 

2 giorni /1 notte 
Nuovo programma modificato e nuove quote su richiesta di alcuni sociNuovo programma modificato e nuove quote su richiesta di alcuni soci

04/03/2017
Partenza da Perugia loc Borgonovo per le ore 07 con bus privato ed arrivo a Vicenza per le ore 12.00. Pranzo libero e 
alle ore 14.00 incontro con guida per visita guidata di Vicenza. 
Passeggiata lungo il centro storico di questa elegante città passando per i suoi  monumenti più celebri: il Teatro Olimpico (SOLO VISITA
ESTERNA), palazzo Chiericati (sempre opera del Palladio), la Ca' d'Oro (edificio di chiaro stile gotico veneziano), Piazzetta Santo 
Stefano con palazzo Sesso-Zen-Fontana, palazzo Negri-De Salvi, palazzo Thiene, contra' Porti coi palazzi Porto-Festa, Porto-Colleoni, 
Porto-Breganze e Barbaran-Porto. Infine Piazza dei Signori, la piazza principale di Vicenza con la Loggia del Capitanato e la Basilica 
Palladiana.
Una vera e propria immersione in una città in cui ancora sembra di respirare l'atmosfera tipicamente rinascimentale.
Al termine incontro con bus in direzione dell’hotel (1h circa da Treviso) . 
Hotel 4* Best western BHR  Treviso.  Sistemazione nelle camere prescelte. 
Cena e pernottamento in hotel .

08/05/2015
Prima colazione in hotel e partenza per il centro di Treviso (10 minuti dal centro storico di Treviso) . 
Visita libera della cittadina. 

Affascinante e discreta, accoglie il visitatore con i portici, le facciate affrescate ed il fluire delle acque. Il 
cuore della città è Piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo dei Trecento e la Torre civica. Non 
lontano si erge l’elegante Loggia dei Cavalieri, decorata con scene cavalleresche. La via Calmaggiore 
conduce alla Cattedrale, che al suo interno custodisce gli affreschi del Pordenone e la pala con 
l’Annunciazione del Tiziano. Meritevoli di nomina anche la chiesa domenicana di San Nicolò e la Sala del 
Capitolo, affrescata da Tommaso da Modena, nonché le chiese medievali di San Francesco e Santa Lucia. 
Completano il fascino della città gli scorci pittoreschi dei Buranelli, la Pescheria e Ponte Dante. Una città che
regala momenti da sogno a chi ama camminare senza fretta e sedersi per un po’ in un'osteria o in un piccolo
locale per assaporare le prelibatezze della terra trevigiana

   
 
Per le ore  12.30 ingresso alla mostra al Museo di Santa Caterina e visita guidata “ I grandi protagonisti da Monet a 
Renoir, da Van Gogh a Gauguin”  .
La mostra nasce da un progetto che ruota attorno a una grande esposizione, a cura di Marco Goldin, sulle 
Storie dell’impressionismo, in grado di fare sintesi di alcuni anni di studio su questo tema. Per ricostruire non
una sola storia, ma le molte storie dell’impressionismo.
Tutto ciò che si raccoglie nei temi del ritratto, della natura morta e ovviamente del nuovo paesaggio dipinto. 
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L’esposizione, è suddivisa in sei sezioni, che consentono al visitatore di percorrere un cammino tra 
capolavori che hanno segnato una delle maggiori rivoluzioni nella storia dell’arte di tutti i tempi. Facendo 
ricorso a prestiti straordinari ed eccellenti provenienti da alcuni tra i principali musei del mondo, ma anche da
collezioni private che aprono le loro porte. Rendendo quindi la mostra, ulteriormente, un’occasione unica di 
approfondimento e di scoperta di una bellezza sconosciuta. Perché il pubblico, più di sempre, si possa 
emozionare davanti a tanta bellezza.

   

Al termine pranzo libero su Treviso e nel primo pomeriggio rientro verso Perugia.

Quote
 minimo 40 partecipanti

  Soci  Arc e Acar  € 220,00 Esterni € 230,00
 

minimo 30 partecipanti 
Soci Arc e Acar € 235,00  Esterni € 245,00

     minimo 25 partecipanti 
Soci Arc e Acar  € 250,00    Esterni € 260,00    

Supplemento singola                      euro       40,00
Riduzione tripla adulti (dai 18 anni in su)                     euro    10 euro 
Riduzione tripla bambini dai  6 – 17 anni compiuti    euro 15 euro 
La quota include:
Trasferimenti in autobus e a disposizione secondo gli spostamenti previsti e secondo gli orari legalmente stabiliti per autisti;
Sistemazione in hotel su Treviso BHR 4*  su base doppia per 1 notte (riduzioni e supplementi come da quote) in trattamento di mezza 
pensione (acqua in caraffa inclusa);
1 mezza giornata di visita guidata di Vicenza;
Ingresso alla Mostra degli Impressionisti a Treviso con visita guidata;
Autista a carico agenzia.
Le quote non includono:
Mance, Bevande non indicate, Extra di ogni genere e quanto espressamente non citato alla voce le quote includono.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO
 Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito 
telefonic

Prenotazioni fino al 15 GENNAIO 2017 con acconto di € 100,00 
saldo entro il 15 Febbraio 2017

Per pagamenti con bonifico: IBAN IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso
Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Il programma potrà subire delle variazioni negli orari previsti per la partenza e per le visite.
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Opzione al 29/12/2016  con versamento acconto di 100 euro 
Saldo entro il 15/02/2017

Penali di annullamento :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

NB:
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa per – 4 
euro a persona
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza 
individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  20 euro a persona
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