Mostra di Monet a Genova

Dati oﬀerta
 Tour in giornata , Arte e
cultura

 Domenica 27 Marzo

OPZIONE

PREZZO

Quota individuale adulto - 27.03.2022

€ 95,00

Quota individuale ridotta fino a 12 anni - 27.03.2022

€ 85,00

Quota comprensiva di:
Viaggio in pullman Gran Turismo
Visita guidata della città di Genova
Ingresso e visita guidata alla Mostra di Monet
Utilizzo di radio-guide
Assicurazione medico sanitaria
accompagnatore.

La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprensiva di”.
Il viaggio verrà effettuato con minimo 30 persone partecipanti.
Lʼassegnazione dei posti bus segue lʼordine delle prenotazioni.
Eʼ richiesto il Super Green Pass (non necessario per i bambini inferiori a 12 anni)
e un documento dʼidentità.
Informiamo che a causa dellʼemergenza sanitaria alcune visite/ingressi saranno soggette a conferma e/o modifica da parte delle
Autorità locali e disciplinate in base alle norme Anti COVID vigenti al momento della partenza.
FERMATE
Bormio - Staz. Perego
Cepina - Levissima
Sondalo - Staz. Perego
Grosio - Comune
Grosotto - Comune
Mazzo - Ferm. Perego
Tovo - Ferm. Perego
Lovero - Ferm. Perego
Sernio Valchiosa - Ferm. Perego
Tirano - Piazza Marinoni
Madonna di Tirano - Casa Cantoniera
Villa di Tirano - Staz. F.S.

Bianzone - Staz. F.S.
Tresenda - Staz. F.S.
S. Giacomo - Staz. F.S.
Chiuro - Pensilina Baffo
Ponte in Valtellina - Staz. F.S.
Poggiridenti - Bar Paolino
Sondrio - Via Tonale
S. Pietro Berbenno - Supermarket
Ardenno - Bar La Rotaia
Talamona - Campo Sportivo
Morbegno - Staz. F.S.
Delebio - Bar Stelvio
Piantedo - Ristop Bar
Colico - Staz. F.S.
Lecco - Bione

Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori partecipanti nei vari punti di carico e agli orari stabiliti in fase di prenotazione.
Sistemazione in pullman e partenza via Sondrio-Lecco verso la Liguria. Sosta per ristoro in Autogrill.
Arrivo a Genova alle ore 10.30 circa. Incontro con la guida e visita del centro storico attraverso i tipici “carruggi” e gli splendidi
palazzi, che testimoniano il glorioso passato di Genova “la Superba”. Punto di partenza è Piazza Matteotti con la facciata di Palazzo
Ducale e la Chiesa del Gesù. Proseguimento per la Piazza De Ferrari con il Teatro dellʼOpera Carlo Felice, Via Dante con la famosa
casa di Cristoforo Colombo, Via S. Lorenzo e lʼimponente Cattedrale Omonima. Terminata la visita del Duomo si prosegue per via di
Scurreria, via degli Orefici, un tempo elegantissima strada adornata dalle migliori gioiellerie della città, infine, piazza Banchi dove si
svolgeva già nel 1186 il mercato del grano.
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio ingresso a Palazzo Ducale, in pieno centro storico, incontro con la guida e, suddivisi in più gruppi, visita alla
Mostra di Claude Monet, senza dubbio uno dei pittori più amati tra gli impressionisti e più apprezzati dal grande pubblico.
Il percorso espositivo presenta 50 capolavori del grande maestro che rappresentano tutti i temi salienti dellʼimpressionismo e della
ricerca artistica di Monet intorno alla luce, a volte fioca e a volte accecante.
Le opere provengono dal Musée Marmottan Monet di Parigi, il museo che custodisce il nucleo più grande al mondo di opere di
Monet, frutto della donazione avvenuta nel 1966 da parte del figlio Michel.
Tutto il mondo di Monet è rappresentato attraverso le opere a cui teneva di più, quelle che ha conservato gelosamente nella sua
casa fino alla morte e da cui non ha mai voluto separarsi.
La natura ha accompagnato tutta la vita del maestro; fonte di ispirazione, è ritratta in ogni più sfuggente attimo, variazione di luce,
tempo o stagione, con i verdeggianti salici piangenti, i viali di rose, i ponticelli giapponesi, le ninfee monumentali, i glicini dai colori
evanescenti.
Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman e viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle località di partenza.

