
 

Van Gogh Experience 
Mostra multimediale e immersiva a Torino 

Sabato 1 Aprile 2023 
 

Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 13.00 a Varese Palazzetto, alle ore 13.15 a Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Morandi alla volta di Stupinigi 
(To). Sosta d’uso lungo il percorso. Alle ore 16.00 ingresso alla mostra Van Gogh Experience, la mostra 
internazionale che ha stupito il mondo e che unisce il piacere della scoperta della vita di Van Gogh 
all’immersione totale nel cuore pulsante della sua arte. La mostra multimediale che abbraccia il visitatore 
conducendolo nei quadri, nella vita, nelle emozioni di uno degli artisti più amati al mondo. Ogni superficie 
della location diventerà arte: le pareti, così come il pavimento, si coloreranno delle tinte più amate da 
Van Gogh, dal blu profondo della notte stellata al giallo vivo dei girasoli. Oltre al videomapping, una 
sezione di virtual reality ci consentirà di vedere con gli occhi di Van Gogh, intento ad osservare il mondo e 
a trarre ispirazione dai paesaggi a lui più famigliari per le sue opere. Al termine alle ore 17.30 circa giro 
panoramico in bus passando per il Lingotto, il Museo dell’Automobile, Parco del Valentino fino ad 
arrivare poi al centro città in Piazza Castello. Tempo a disposizione per un aperitivo in uno dei locali storici 
della città e alle ore 20.00 circa partenza per il rientro verso i luoghi d’origine dove l’arrivo è  previsto 
verso le ore 22.30 circa . 

 
 

Quota individuale di partecipazione  

Minimo 25 partecipanti: € 76 
(qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €6 a persona) 
  
 

La quota comprende:  
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Morandi, pedaggi, parcheggi;  
- Nostro Accompagnatore;  
- Ingresso alla Mostra multimediale interattiva di Van Gogh 

 
La quota non comprende: eventuali pasti e bevande, ingressi ad eventuali musei o monumenti. - Mance, facchinaggi ed extra in genere, Tutto quello 
non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

 

 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità  

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Il giorno prima riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e 
riferimento del vostro accompagnatore. 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 o limitazioni sopraggiunte dalle autorità preposte. 
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. 

 


