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 Caravaggio e Brera  
Domenica 03 Febbraio 2019 

 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale Milano 23, davanti all’Aci, alle ore 9.30, alle ore 9.45 a Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo in direzione Milano. Arrivo alle 
ore 11.00 circa e alle ore 11.30 ingresso alla Permanente di Milano. Una straordinaria esperienza multimediale originale 
e inedita che vuole essere una sorta di racconto complementare della grande esposizione che l’ha preceduta. La 
mostra, attraverso l’utilizzo di nuove e sofisticate tecnologie, accompagna il visitatore in un percorso immersivo 
cinematografico che emoziona e coinvolge il visitatore rendendolo parte integrante della storia umana ed artistica 
nella quale è egli stesso immerso. Il percorso della mostra è fedele alla cronologia e, come in una narrazione teatrale, è 
suddiviso in quattro atti e illustra oltre quaranta opere di Caravaggio. Al termine della visita, tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Pinacoteca di Brera (per chi lo ha prenotato, chi non lo ha 
prenotato tempo libero per una passeggiata). La Pinacoteca ospita oltre 400 opere, dal Trecento alle avanguardie che 
rappresentano l’affermarsi dell’arte italiana in tutto il mondo. Una raccolta delle più grandi opere di Raffaello, 
Caravaggio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Fattori e Canaletto.  Capolavori che di fronte a noi si manifestano in 
tutta la loro bellezza, attraverso gli impasti ed i colori, gli stili ed i giochi prospettici. Al termine della visita guidata della 
durata di 2 ore circa, incontro con il bus e partenza per Varese, l’arrivo a Varese è previsto nel tardo pomeriggio. 

 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 30 partecipanti: € 65 
 

Supplemento Ingresso con visita guidata alla Pinacoteca di Brera: € 23 

  (minimo 15 partecipanti) 
 
 

La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
- Biglietto di ingresso per la mostra di Caravaggio  
 

 

La quota non comprende 
- Biglietto di ingresso e Visita guidata della Pinacoteca di Brera supplemento €23 
- Pasti e bevande, Spese ed extra 
- 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 o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail.  

(Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) 

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. 
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