Su proposta dell’agenzia Cadmo
Comunicato n° 111 del 26/10/2016

E LE LUCI D'ARTISTA A TORINO
-intera giornata con guida localeLa mostra “Brueghel. Capolavori dell'arte fiamminga” celebra alla Reggia di Venaria la più
importante congrega di artisti fiamminghi a cavallo tra il XVI e XVII secolo, coloro che sono stati
interpreti dello splendore del Seicento e la cui dinastia è diventata marchio di eccellenza nell'arte
pittorica. Visita della mostra con guida locale specializzata.

Pranzo (per chi lo desidera) nei pressi della Reggia – e se il tempo lo permette, passeggiata nei
giardini reali. Nel pomeriggio proseguimento per Torino e giro città per ammirare le famose Luci
d'Artista, che, durante il periodo natalizio, trasformano Torino in un museo d'arte a cielo aperto,
riconfermando il ruolo di rilievo della città nel panorama internazionale dell'arte contemporanea.
Le installazioni, segno della creatività di artisti di fama internazionale che hanno utilizzato la luce
come mezzo di espressione, sono diventate un autentico simbolo della città.
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La quota comprende:

viaggio in pullman GT riservato, ingresso alla Reggia e visita

guidata alla Mostra, pranzo con il seguente menu tipico piemontese (antipasti: affettato misto,
primi: agnolotti alla Piemontese, secondi: scaloppine alla boscaiola, contorni: spinaci gratinati,
dessert: bonet, ¼ di vino, acqua e caffè), guida locale per la visita della città, assicurazione.

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale, eventuali ingressi non
previsti da programma, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE

CONTRIBUTO DA DETRARRE
PER SOCI E FAMILIARI A
CARICO

MOSTRA + PRANZO

84,00

23,00

MOSTRA

63,00

23,00

GITA SOGGETTA A RICONFERMA UNA VOLTA RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI

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 2016.
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