CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO APS ASD
N. 19115

CHAGALL SOGNO E MAGIA
(Palazzo Albergati)
& Mercatini di Natale
Bologna 14 dicembre 2019

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.45 presso la sede del Caricentro sistemazione in pullman G.T. e partenza alle
08.00. Arrivo alle ore 10.00 circa.
Tempo a disposizione.
Alle 11.00 ritrovo presso la biglietteria di Palazzo Albergati e ingresso alla mostra guidata “CHAGALL SOGNO
E MAGIA”
Vita e percorso artistico del grande maestro nel Novecento Marc Chagall. Una retrospettiva di altissimo valore, dove
trovano spazio tra le ben 150 opere esposte, pezzi quasi mai usciti dalle privatissime collezioni di cui fanno parte.
I temi indagati dal lavoro del maestro spaziano dall’amore alla guerra, dalla religione al rapporto con la poesia: è un mondo
fantastico il suo, dove tutto è possibile e lo strumento poetico non pone limite alla
suggestione.
Termine della visita guidata alle ore 12.30 circa.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita libera dei mercatini di Natale e negozi.
Alle ore 18.00 partenza per il rientro a Firenze
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Minimo 25 partecipanti
Soci
€ 62,00
Altri
€ 67,00
La quota comprende: Viaggio in bus G.T. - Ztl/parcheggio bus GT a Bologna - MOSTRA CHAGALL: biglietto
ingresso, diritti prenotazione, visita guidata della durata di 1h15, microfonaggio obbligatorio - Assicurazione medico
bagaglio
La quota NON comprende: Pranzi - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce
“la quota comprende”.

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria (fax 055 691260 - e-mail catia@caricentro.it) l’unito tagliando,
entro e non oltre VENERDÌ 15 NOVEMBRE P.V. allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c per il
saldo. Per ulteriori rivolgersi alla informazioni Segreteria del Caricentro (055/6503961).
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro.
ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA VISITA, PER LE URGENZE, POTETE CONTATTARE IL
NUMERO 377/6858304
Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo
delle visite dovrà essere pagato in anticipo.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA PITTI VIAGGI
Firenze, settembre 2019

SEZIONE MUSEI / MOSTRE
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

CHAGALL SOGNO E MAGIA
(Palazzo Albergati)
& Mercatini di Natale
Bologna 14 dicembre 2019
Il Socio__________________________________________________________Tess. _______________________
Tel.Uff________________________Cell.__________________________tel.Casa__________________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il richiedente se
partecipa:
1

2

3

4

N.B. - Per gli esterni indicare: luogo e data di nascita; indirizzo; n. telefonico

Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro

Data_______________________

Firma____________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto____________________________________abitante a _________________________
Via________________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

CHAGALL SOGNO E SOGNO
Firma____________________________

