
 

 

 

 

   

 

“Courbet e la Natura” 

25/11/2018 
Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 7:45 all’ippodromo di Varese, alle ore 7:55 da Gallarate alla 

Rotonda Sorelle Ramonda e da Busto Arsizio alle ore 8:45 presso la Giardineria, quindi partenza con 

Autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort alla volta di Ferrara. Sosta d’uso lungo il percorso. Arrivo a 

Ferrara previsto per le 11:30, si proseguirà a piedi per pranzo libero. Courbet fu anche un eccellente 

paesaggista, che considerava la natura la sua principale fonte di ispirazione: non a caso due terzi della sua 

produzione sono costituiti da panorami, vedute, scorci, orizzonti, lande campestri, in cui il protagonista è 

l’elemento naturale. L’esposizione presenterà circa cinquanta tele provenienti dai più importanti musei 

internazionali e condurrà il visitatore in un percorso emozionante: dalle vedute della natia Franca 

Contea alle spettacolari marine spesso scosse dalla tempesta, dalle misteriose grotte da cui scaturiscono 

sorgenti alle cavità carsiche che si spalancano nei torrenti. Transfer a Palazzo dei Diamanti dove l’inizio della 

visita è previsto alle 14:00 per il primo gruppo e per le 14:15 per il secondo gruppo. 

Partenza da Palazzo dei diamanti prevista per le ore 16:15 con rientro a Varese per le 19:45. 

 

Quota individuale di partecipazione                                                                                                                            

minimo 35 partecipanti:  65.00 

La quota comprende                                                                                                                                                          

Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, IVA                                              

Ingresso biglietto e visita guidata                                                                                                         

Accompagnatore        

La quota non comprende                                                                                                                                                  

ingressi non menzionati, pranzo 

tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “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 carta di credito o bancomat)   

la conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 prima della partenza.  

Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza),  organizza bus navetta da Luino e Como. 

Tale trasferimento è garantito con minimi 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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