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Palazzo Reale di Milano: 
“Durer e il Rinascimento” 
Doemnica  17 Giugno 2018 

Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Varese Stazione Stato Lato Artigiani alle ore 11.00, da 

Viale Milano presso ACI 11.05 quindi partenza alla volta di Milano. Arrivo alle ore 12.00 circa tempo libero a 

disposizione per poter mangiare qualcosa, consigliamo i ristoranti che si trovano all’ultimo piano della 

Rinascente e successivo trasferimento al Palazzo Reale. Alle ore 14.30 e alle ore 14.50 ingresso a Palazzo 

Reale per visita guidata collettiva dell'esposizione “Durer e il rinascimento”, che sarà una grande mostra 

e un progetto originale che raccontano l’apice del Rinascimento tedesco nel suo momento di massimo 

fulgore e di grande apertura verso l’Europa, grazie a un’importante selezione di opere di Albrecht e di 

alcuni grandi artisti tedeschi e italiani suoi contemporanei. 

L’esposizione rivelerà anche il quadro dei rapporti artistici tra nord e sud Europa tra la fine del 

Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, il dibattito religioso e spirituale come substrato culturale delle 

opere di Dürer, il suo rapporto con la committenza attraverso l’analisi della ritrattistica, dei soggetti 

mitologici, delle pale d’altare; la sua visione della natura e dell’arte tra classicismo e anticlassicismo, la sua 

figura di uomo e le sue ambizioni d’artista. 

Al termine della visita guidata breve passeggiata alla scoperta della città e rientro a Varese, con arrivo 

previsto in serata. Fine dei servizi. 

 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 49.00  
 

La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva; 
- Biglietto ingresso alla Mostra di Durer; 
- Visita guidata della mostra; 
- Accompagnatore. 
 
La quota non comprende: 
- Mance, facchinaggi ed extra in genere. 
- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
NOTE IMPORTANTI:  

POSTI A SEDERE: I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino  alla partenza in base alle esigenze dell’organizzatore.  Gli unici posti 

garantiti saranno quelli con supplemento e cioè supplemento 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3°fila € 1.00 per le gite di giornata  

NAVETTE: Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Lugano (Stadio Cornaredo) e Luino (Stazione FS).  

Tale trasferimento è garantito con minimo di partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano Fr 20(4 PAX) 

ORARI PARTENZA; L’orario di partenza che trovate nel programma all’ atto dell’iscrizione è già definitivo; eventuali variazioni vi verranno comunicate due giorni prima della partenza via mail 

o telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste 

potrà essere variato per esigenze organizzative migliorative senza preavviso.  

CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla partenza. 

 ISCRIZIONI: gite di giornata: all’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) per chi si iscriva 

telefonicamente.  

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 pagamento in contanti in agenzia 

 


