VENEZIA:
E’ ARRIVATO IL TINTORETTO
VENERDÌ 30 NOVEMBRE

Ritrovo dei Partecipanti presso Palazzo Ducale a Venezia alle ore 14.15 e incontro con la guida Ingresso alla Mostra e
visita del Palazzo dalle 14.30. La Fondazione Musei Civici di Venezia e la National Gallery of Art di Washington
presentano a Palazzo Ducale un progetto di ricerca di respiro internazionale per festeggiare i 500 anni della nascita del
pittore veneziano Jacopo Tintoretto, tra i giganti della pittura europea del XVI secolo. Nel percorso espositivo
nell’Appartamento del Doge si potranno ammirare 50 dipinti e 20 disegni autografi di Tintoretto, prestati dai grandi musei
internazionali, unitamente ai famosi cicli realizzati per Palazzo Ducale tra il 1564 e il 1592, visibili nell’originaria
collocazione. L’esposizione permetterà dunque di riscoprire pienamente la pittura visionaria, audace e per nulla
convenzionale di Jacopo Robusti che, figlio di un tintore, seppe sfidare la tradizione consolidata incarnata da Tiziano,
sbalordendo e scegliendo di innovare: non solo con ardite soluzioni tecniche e stilistiche, ma anche con sperimentazioni
iconografiche che segnarono un punto di svolta nella storia della pittura veneziana del Cinquecento. In queste due sedi
prestigiose l’anniversario per i 500 anni dalla nascita di Tintoretto sarà celebrato dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia con l’esposizione Tintoretto 1519 – 1594 a Palazzo Ducale e dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia con
l’esposizione Il giovane Tintoretto, in un percorso integrato di straordinari capolavori provenienti dalle principali collezioni
pubbliche e private del mondo, mentre numerosi dipinti presenti a Venezia saranno restaurati per l’occasione, grazie al
sostegno di Save Venice Inc., per permettere al pubblico di ammirarle nella loro compiuta forza espressiva.

QUOTA PER PERSONA EURO 35,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida come da programma, ingresso alla mostra del Tintoretto e Palazzo Ducale, Auricolari
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CONDIZIONI VENEZIA 30/11/2018
SALDO: entro il 7 giorni dall’iscrizione
Cancellazione senza penali: entro il 29 ottobre
ANNULLAMENTO VIAGGIO

PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE

SEGUENTI PENALI:

CANCELLAZIONI DAL 30 OTTOBRE: 100% DI PENALE

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo partecipanti.
Qualora tale minimo non fosse raggiunto entro 9 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza
pretesa da parte degli iscritti):
•
annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
•
proporre una variazione di quota, data o itinerario che il Partecipante potrà facoltativamente accettare.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. Per i
viaggi all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o
passaporto individuale (in base alla meta prevista). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla
partenza con documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà
accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi
per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al
momento della stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
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