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Mostra “Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky” 
 

Dal 15 al 16 febbraio 2020   2 Giorni     Pullman GT 
 
1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – VERONA  
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, diretti a Verona, visita di città con guida. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita alla Mostra “Il Tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky”.  Alberto Giacometti 
è stato il maggior scultore del Novecento, nella mostra ci saranno oltre settanta sue opere tra dipinti, 
disegni e appunto sculture, unitamente ad altri artisti che gravitavano nella Parigi soprattutto degli anni 
tra le due guerre ma anche nel decennio successivo, da Kandinsky a Braque, da Chagall a Mirò. 
In serata in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: MANTOVA – SABBIONETA – RIENTRO  
Prima colazione, diretti a Mantova, patria del Poeta Virgilio, città ricca di inestimabili tesori d’arte. Incontro 
con la guida e visita del Palazzo Ducale e del centro storico, pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
Sabbioneta, la città ideale dei Gonzaga, visita con guida e alle ore 17,30 partenza per il rientro con cena 
libera lungo il percorso. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 persone)  € 260,00 
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)     €   80,00 
Supplemento camera singola      €   25,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT, ticket ingresso bus a Verona, vitto e alloggio in hotel 3 stelle 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ¼ vino ½ minerale, visite guidate come indicato 
in programma, biglietto di ingresso e visita guidata alla mostra, assicurazione medica, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (tranne quello alla mostra che è incluso), tassa di soggiorno, 
extra e quanto non menzionato nella voce comprende. 
 
ISCRIZIONI: Al più presto e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed 
eventuale supplemento camera singola. Il saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: Carta d’identità. 

 

Wassily Kandinsky, Nodo rosso, 1936 Alberto Giacometti  L’homme qui marche 

  


