
 
 

               

         “Impressionismo e avanguardie” 

 

 Sabato 18 agosto 2018 
 

Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 16.45 all’Ippodromo di Varese,  
alle ore 16.55 da Gallarate alla Rotonda Sorelle Ramonda, Busto Arsizio alle ore 17.05 presso Giardineria, 
quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Milano. Sosta d’uso lungo il percorso. All’arrivo, 
ingresso con visita guidata alla mostra “Impressionismo e avanguardie” del gruppo alle ore 20.30. 
Si annoverano capolavori dell'Impressionismo, con opere di Renoir e di Monet, opere d'avanguardia come 
quelle di Paul Cézanne e Henri Matisse, fino a giungere a Pablo Picasso e Paul Klee, veri e propri tesori 
artistici. 
"Impressionismo e Avanguardie" di Milano permette al visitatore di fare due viaggi virtuali: il primo viaggio è 
un viaggio spaziale, che permette di vivere a Milano un pezzo d'America, apprezzando la più importante 
collezione della Pennsylvania senza dovercisi recare davvero; il secondo viaggio è un viaggio temporale, 
dove si potranno ripercorrere le atmosfere di modernità e di sperimentazione dell'Europa a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, in un'esperienza unica ed emozionante. 
Arrivo previsto a Milano per le 18:30 dove faremo un aperitivo assieme in un locale a scelta. 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: €49 .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 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: € 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. 
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