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Evoluzione Fotografica
& Etlim Travel Imperia organizzano

Visita a Vicenza della Mostra su Van Gogh
e visita guidata di Mantova Capitale Europea della Cultura

Dal 9 al 11 febbraio 2018 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITA GUIDATA DI MANTOVA
PRIMO GIORNO - RIVIERA LIGURE / VICENZA / TREVISO: Ritrovo
dei partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman gran turismo e
partenza per Vicenza, sosta lungo il percorso per il pranzo libero in
autogrill. All’arrivo, previsto per le ore 14, per chi lo desidera, ingresso
alla mostra dedicata a Van Gogh (ingresso da pagare in loco euro 14
+ 6 per audioguida + 2 di prenotazione obbligatoria in Agenzia al
momento della conferma viaggio) all’interno della Basilica
Palladiana. La mostra di Van Gogh a Vicenza 2017 presenterà non
solo i dieci anni di frenetica attività dell’artista (1880-1890), ma anche
il decennio precedente che si può definire ‘preparatorio’ all’attività
artistica. Un allestimento di grande fascino vi guiderà in un
emozionante viaggio dove disegni e dipinti saranno affiancati dalle
onnipresenti lettere al fratello Théo, da foto, ricostruzioni ed opere di
artisti coevi che hanno influito sulla maturazione del genio olandese…
Un percorso in grado di far trasparire le speranze, i sogni, le sconfitte e le inquietudini personali di questo straordinario
artista! Chi non fosse interessato alla Mostra potrà godere delle bellezze della città di Vicenza, una delle città d’arte
più affascinanti d’Italia, famosa per il Palladio, i palazzi prestigiosi e le splendide ville sparse per la sua provincia;
ammirata per la sua posizione ideale, cullata com’è dai Colli Berici e affacciata su di un teatro naturale costituito dalle
Prealpi venete. Al termine proseguimento in zona Treviso, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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SECONDO GIORNO - VENEZIA: Prima colazione in hotel
e trasferimento in bus alla stazione ferroviaria di Quarto
D’Altino, da qui viaggio in treno fino a Venezia Santa
Lucia, quindi proseguimento per Piazza San Marco.
Intera giornata a disposizione per immergersi nella magia
del Carnevale più famoso del mondo in un variopinto
mondo di fantasia. Pranzo libero. In serata (ore
17:00/17:30 circa) rientro in treno dalla stazione di Venezia
Santa Lucia per Quarto D’Altino, quindi in bus
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
TERZO GIORNO - MANTOVA / RIVIERA LIGURE: Prima
colazione in hotel e partenza di prima mattina alla volta di
Mantova. Arrivo nella città di Virgilio in mattinata, incontro
con la guida ed inizio del tour a piedi per una piacevole e
rilassante passeggiata nel cuore del centro storico, percorrendo le piazze esterne a Palazzo Ducale, con piazza
Sordello, piazza Broletto e piazza delle Erbe con la Rotonda di S. Lorenzo (Chiesa romanica) e in base agli orari
delle funzioni religiose, la Basilica di S. Andrea (Basilica rinascimentale). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio tempo

libero per lo shopping o per una bella gitarella lungo il fiume Mincio. Al termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 295
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 60
La quota include: Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di Venezia con
trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena bevande incluse) - Visita guidata di Mantova - Biglietto del
treno da Quarto D’Altino a Venezia Santa Lucia il 2° giorno per il Carnevale - Accompagnatore - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati come inclusi - L’ingresso alla mostra di Van Gogh (i biglietti verranno acquisiti sul posto al costo di euro
14 per persona circa) - Eventuale Vaporetto pubblico su Venezia per chi vuole raggiungere San Marco in battello Gli extra personali in genere - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione
annullamento facoltativa , ma consigliata, € 19 a persona in camera doppia, € 23 in singola (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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