TORTONA ED IL DIVISIONISMO
Itinerario culturale
Dal 10-10-2021 al 10-10-2021

Una giornata dedicata alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche
della città alessandrina di Tortona e del suo importante Museo del Divisionismo.
La collezione è incentrata intorno al fertile dialogo tra i diversi interpreti di una
tecnica audace che ha saputo rappresentare le istanze di un secolo nuovo: dagli
artisti socialmente impegnati di fine '800 fino agli approcci simbolisti e ai primi
saggi dei protagonisti della rivoluzione futurista per i quali il divisionismo costituiva
il linguaggio della modernità.
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - DOM 10-10-2021 - TORTONA - VOLPEDO
Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT.
Prima colazione libera in autostrada. Arrivati a Tortona ingresso e visita al Museo del Divisionismo, si tratta del
museo italiano con la maggior collezione del periodo. La collezione della Pinacoteca ospita opere di importanti
autori tra cui Segantini, Pellizza da Volpedo, Nomellini, Angelo Morbelli etc... Apertura straordinaria del museo per
il gruppo. A seguire passeggiata a Tortona ed ingresso, in esclusiva, alla Casa - Museo del pittore Angelo
Barabino. Pranzo libero.
Al pomeriggio spostamento in pullman per il completamento tour a Tortona e visita del novecentesco Santuario
Madonna della Guardia sormontanto dalla statua in bronzo dorato del campanile raffigurante la Madonna con
Gesù Bambino in braccio.
Successivo trasferimento a Volpedo con visita dei luoghi di Pellizza, il noto autore de "Il Quarto Stato" ed
approfondimenti con la guida allo Studio del pittore.
Al termine partenza per il rientro, arrivo in serata sui luoghi d'origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
10-10-2021

QUOTA
56.00€

NOTE

Prezzo variabile a seconda della città di partenza.
Quota individuale di partecipazione da Cuneo o Milano in pullman GT: € 56.
Quota individuale di partecipazione raggiungendo e seguendo il gruppo, con mezzi propri: € 34.

LA QUOTA COMPRENDE
Partenza in pullman GT
Ingresso al Museo del Divisionismo
Guida per l'intera giornata per Tortona e per i musei
Ingresso esclusivo alla Casa-Museo del pittore Angelo Barabino
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
I pasti non menzionati e le bevande
Spese di carattere individuale ed extra
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 25 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
L'assicurazione medico/bagaglio (base) comprende:
Bagaglio: furto, incendio, rapina, scippo fino a € 500
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10.000
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 21 giorni ante partenza: NESSUNA PENALE
Da 20 a 8 giorni ante partenza 50%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 100%
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