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UN POMERIGGIO DA NON PERDERE!
VISITA DI DUE PERCORSI ESPOSITIVI UNICI NEL LORO
GENERE CHE VI LASCERANNO SENZA FIATO…

L’Acquario di Genova è l’Acquario con la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa. Il
percorso espositivo mostra oltre 70 ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie, provenienti da
tutti i mari del mondo. Da quelle rare come i lamantini, mammiferi marini che hanno dato origine al
mito delle sirene, a quelle più note come i delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del mare: gli squali.
E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali.
Un viaggio che riempirà il cuore di emozioni e di un più profondo rispetto per il mare e i suoi
straordinari abitanti.
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Dopo i successi ottenuti in Australia, Stati Uniti, Russia e dopo aver entusiasmato il pubblico a Roma,
Firenze, Bologna e Verona, arriva finalmente ai Magazzini del Cotone di Genova, la grande mostra
multimediale “Van Gogh Alive – The Experience”, dedicata al celebre pittore olandese che con il suo
stile unico e inconfondibile ha gettato le basi dell’arte moderna.
La mostra è un’esperienza multisensoriale, un’esposizione di oltre 3.000 immagini ad altissima
definizione sincronizzate con una potente colonna sonora che vi faranno immergere completamente
nei colori e nei dettagli che caratterizzano lo stile di Van Gogh.
Sarà possibile esplorare la vita e le opere di Vincent Van Gogh nel periodo compreso tra il 1880 e il
1890, interpretandone i pensieri e le emozioni, nel suo vagare tra Parigi, Arles, Saint-Rémy e Auverssur-Oise, i luoghi dove creò molti dei suoi capolavori senza tempo.

QUOTA INDIVIDUALE
ACQUARIO+
VAN GOGH

CONTRIBUTO da detrarre per
dipendente e familiari a carico

Adulti € 30,00

€ 12,00

Ragazzi 6/12 anni € 27,00

€ 10,80

Bambini sotto i 6 anni € 21,00

€ 8,40

VISITE SOGGETTE A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DI
MINIMO 20 PARTECIPANTI
La quota comprende: ingresso all’Acquario, ingresso alla mostra interattiva “Van
Gogh – The Experience”, assistenza.
La quota NON comprende: mance ed extra di carattere personale, eventuali

ulteriori ingressi non previsti da programma e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.

PRENOTAZIONI ENTRO L’8 GIUGNO
Oltre su richiesta e salvo disponibilità d’agenzia
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).
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