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VVIICCEENNZZAA    MMOOSSTTRRAA  DDII    VVAANN  GGOOGGHH  
EE  TTRRIIEESSTTEE                                                                        
 3 - 4 marzo  2018 

2 giorni / 1 notte 
 
03/03/2018 
Partenza  ore  5.30 da Perugia loc. Borgonovo per Vicenza . Arrivo per effettuare  la visita prenotata e 
guidata   alla mostra di Van Gogh alle ore 11.30. Pranzo libero. Alle ore 14.00 partenza per Trieste . Arrivo a 
Trieste e tempo libero per  gustare le bellezze della città.   
Alle ore 19.00 trasferimento per  Muggia  e sistemazione presso l’hotel  Porto San Rocco 4*, circa 14 km da 
Trieste , piccolo borgo sul mare.    
Cena in ristorante vicino all’hotel .  
  
Van Gogh. Tra il grano e il cielo, presenta eccezionalmente un numero altissimo di opere del pittore olandese, 43 
dipinti e 86 disegni. Con l’apporto fondamentale di quello scrigno vangoghiano che è il Kröller-Müller Museum in 
Olanda. Ricostruisce con precisione l’intera vicenda biografica, ponendo dapprincipio l’accento sui decisivi anni 
olandesi, che dall’autunno del 1880 nelle miniere del Borinage, per la verità in Belgio, fino all’autunno del 1885 a 
conclusione del fondamentale periodo di Nuenen, sono una sorta di stigmate infiammata e continuamente protratta. 
Una vera e propria via crucis nel dolore e nella disperazione del vivere. Sarà come entrare nel laboratorio dell’anima 
di Van Gogh, in quel luogo segreto, solo a lui noto, nel quale si sono formate le sue immagini. Spesso nella 
condivisione dei temi in primo luogo con Jean-François Millet e poi con gli artisti della cosiddetta Scuola dell’Aia, una 
sorta di versione olandese della Scuola di Barbizon. 
 

   
 
04/03/2018 
Prima colazione  in hotel  e partenza per Trieste alle ore 09.00. Incontro con la guida e inizio della visita  
guidata della città per mezza giornata. 
Alle ore 13.00 pranzo in ristorante.  
Alle ore  14.30 partenza per rientro a Perugia con arrivo in serata. 
 
Trieste è la città più internazionale della regione, sospesa tra un passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un 
presente da città cosmopolita. Dal molo Audace alla vecchia Lanterna è un susseguirsi di vele, vetrine di antiquari, 
botteghe e splendidi palazzi: in lontananza si intuisce il bianco profilo di Miramare, il romantico castello di 
Massimiliano e Carlotta d'Asburgo. L'eleganza della città traspare nei suoi palazzi che parlano con il linguaggio 
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neoclassico, liberty, eclettico e barocco e convivono armoniosamente con vestigia romane, edifici del Settecento e di 
stampo asburgico. 

       
 
 

Quota  per soci e associati ARC  
minimo 25 pax         260,00 euro 
minimo 30 pax         245,00 euro                                                                                            
Minimo 35 pax         240,00 euro      

Supplemento  singola     25,00  €   (Massimo 4 camere disponibili) 

Per Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 ad ogni quota  
 
La quota include: 
Bus gt a disposizione per tutto il viaggio secondo il programma descritto, tempi di guida previsti come da legge; 
Ingresso per visita guidata per la mostra di Van Gogh (disponibili per visita guidata in esclusiva 25 biglietti – al termine 
dei 25 biglietti verrà previsto il singolo ingresso con audioguida) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel San Rocco 4* a Muggia; 
Cena il 03/03 in ristorante bevande incluse; 
Mezza giornata di visita guidata di Trieste 04/03 mattina; 
Pranzo in ristorante a Trieste bevande incluse; 
Autista a carico Agenzia; 
Assicurazione come da legge.  
 
La quota non include: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco; Mance, extra personali ; 
Tutto ciò non espressamente indicato della “quota deve includere” 
 
E’ NECESSARIO PRENOTARE ENTRO QUESTA DATA PER URGENZA AQUISTO BIGLIETTI 

MOSTRA 
Opzione al 01/12/2017 con versamento acconto di 50 euro; 

II acconto al 20/12/2017 di 50 euro; 
III acconto al 20/01/2018 
Saldo entro il 20/02/2018.  

 
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 
13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
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Per pagamenti con bonifico IBAN: 
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring  

(nella causale specificare nominativo e iniziativa) 
 
 
 
 

Penali di annullamento servizi a terra : 
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: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e 
solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al 
viaggio – rimborso penale al costo di  20 euro a persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring 


