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MOSTRA: PICASSO 
Genova, Palazzo Ducale 

Lunedì 2 Aprile 2018 

Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 07.00 a Varese in viale Milano 23, davanti all’ACI, alle ore 7.10 da 

Gallarate alla Rotonda Sorelle Ramonda e successivamente partenza con autobus Gran Turismo alla volta di 

Genova. Sosta d’uso lungo il percorso. All’arrivo, tempo libero per una visita al capoluogo ligure e pranzo 

libero. Alle ore 13.45 ritrovo presso il Palazzo Ducale per la visita della Mostra Picasso, con due gruppi 

separati, uno alle ore 14.10 e uno alle ore 14.30. Questa mostra sarà l’occasione per documentarsi attraverso 

le 50 opere provenienti dal Museo Picasso di Parigi, le fotografie e le testimonianze sul percorso artistico del 

genio catalano, con una suddivisione dei suoi periodi di carriera differenti dall’inizio del Novecento fino agli 

anni Settanta, lasciandoci trasportare nella mente e nel cuore del pittore, che fece di queste opere un bene 

prezioso a tal punto da non separarsene mai fino alla sua morte, nel 1973. Nel tardo pomeriggio, per le 17.00, 

partenza per il rientro a Varese, con arrivo previsto per le 21.00 circa. 

Quota individuale di partecipazione minimo 35 partecipanti: 48,00 € 

La quota comprende:  
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi;  
- Biglietto d’ingresso alla mostra con visita guidata;  
- Accompagnatore;  
La quota non comprende:  
- Ingressi ad eventuali musei o monumenti.  
- Mance, facchinaggi ed extra in genere.  
- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti  
(non è consentito il pagamento con carte di credito o bancomat)  
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della partenza.  
Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Luino e Como.  
Tale trasferimento è garantito con minimo di partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano Fr 20 (4PAX) Luino € 8.00 (8PAX)  
L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato il venerdì antecedente la partenza prima della partenza sul foglio 
notizie.  
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  
Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila 2,00€ a persona 
Penalità in caso di annullamento:  
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari:  
al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali 

termini. ( Rimane comunque perso il costo del biglietto d’ingresso e della guida, già dall’atto della prenotazione.) 
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