
Tour 1 giorno

AbacoArte Claude Monet dal Musée
Marmottan (€ 110)

Finalmente arriva l’attesissima esposizione dedicata al più
importante  rappresentate  dell’Impressionismo:  Claude
Monet.

Numero partecipanti: minimo 10 - massimo 14 alla mostra
Trattamento: Pranzo libero

Quota Adulto (a partire da) € 110
Bambini 3/12 anni € 60

Partenze:

da 28/11/2021 a 28/11/2021
da 12/12/2021 a 12/12/2021
da 04/01/2022 a 04/01/2022
da 23/01/2022 a 23/01/2022

Programma:

Partenza in pullman GT alla volta di Milano. All’arrivo tempo per il pranzo libero in centro città, incontro con la
guida locale, ingresso e visita guidata con gli auricolari alla Mostra «Claude Monet, Capolavori dal Muséè
Marmottan di Parigi» a Palazzo Reale.
La mostra è un approfondimento sul tema della riflessione della luce e dei suoi mutamenti nell’opera del
padre dell’Impressionismo,  l'alfa  e  l'omega del  suo approccio  artistico.  È il  suo Mondo,  con corpose ma
delicatissime pennellate e quella  luce talvolta fioca e talvolta  accecante che ha reso celebre una natura
ritratta in ogni suo più sfuggente attimo. Un percorso espositivo con 53 opere di Monet tra cui le sue Ninfee e
Le rose, la sua ultima e magica opera: un prestito straordinario perché riunisce alcune delle punte di diamante
della produzione artistica di Monet, ma anche per l’enorme difficoltà di questo periodo nel far viaggiare le
opere da un paese all’altro.
La location in cui si tiene la mostra è anch’essa d’eccezione: Palazzo Reale, il cuore espositivo del centro di
Milano, residenza reale fino al 1919, dalla magnifica architettura. Tempo a disposizione nel centro storico
della città di Milano e partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
Ingresso e guida locale alla mostra
Auricolari durante la visita alla mostra
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Pranzo
Extra
Mance
Quanto non alla voce: “La quota comprende”

Nota:

*GREEN  PASS:  *Per  partecipare  ai  tour/soggiorni  AbacoViaggi  non  richiede  green  pass,  ma  questo  è
requisito  per  accedere  a  pullman/aerei/ristoranti  al  chiuso/musei/luoghi  della  cultura,  come  regolato  dai
decreti-legge n° 105 e n° 111. Se i viaggiatori non sono in possesso di tale documento, segnalatecelo: con
piacere vi supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo
assieme a voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione,
spese e trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.
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Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

Abaco Viaggi Admin https://www.abacoviaggi.com/admin/packages/1007-abacoarte-claude...

2 di 2 12/11/2021, 18:57


