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SABATO 4 MAGGIO
L’avete sempre sognato… ora è realtà! The Art of The Brick è una mostra davvero per tutti e
per tutte le età, che immerge il visitatore nel mondo di Nathan Sawaya: un mondo allegro,
colorato e coinvolgente. L’artista ha utilizzato più di un milione di mattoncini per realizzare
questa mostra, creando opere d’arte in grado di far sorridere e riflettere adulti e bambini.
L’esposizione offre al visitatore una grande varietà di sculture: da “Il pensatore” di Rodin allo
scheletro di dinosauro lungo 6 m e costruito con 80.020 mattoncini LEGO. Cosa state
aspettando! The Art of the Brick è stata dichiarata dalla CNN una tra le 10 mostre da non
perdere al mondo ed ha già attirato milioni di visitatori da New York a Los Angeles da
Melbourne a Shanghai, da Singapore a Londra, da Parigi a Roma!
Nell’area gioco, situata alla fine della mostra, i visitatori potranno inoltre dare libero sfogo alla
propria creatività divertendosi con i mattoncini LEGO ed i videogiochi della DM Comics
messi a loro disposizione.
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LA QUOTA COMPRENDE: Biglietto di ingresso, accompagnatore d'agenzia , visita guidata con
ingresso previsto nel primo pomeriggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ulteriori ingressi, mance, extra in genere e tutto quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.

Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata
la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore ”).

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2019.
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