Complesso Vittoriano – ROMA

MONET a ROMA
Le opere del padre dell'impressionismo Roma

9 -10 –11 FEBBRAIO

Al Complesso Vittoriano di Roma, una SPLENDIDA MOSTRA DEDICATA A MONET.
L’esposizione, curata da Marianne Mathieu, presenta circa sessanta opere del padre
dell’Impressionismo, provenienti dal Musée Marmottan Monet - che nel 2016 ha
festeggiato gli 80 anni di vita - testimonianza del suo percorso artistico, ma soprattutto
dell’artista medesimo. Si tratta infatti delle opere che Monet conservava nella sua ultima
dimora di Giverny e che il figlio Michel donò al museo.
Dai primissimi lavori, le celebri caricature della fine degli anni 50 dell’800, attraverso i
paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville, ai ritratti dei figli, alle tele
dedicate agli amatissimi fiori del suo giardino (rose, glicini, agapanti) fino alla inquietante
modernità dei salici piangenti, del viale delle rose o del ponticello giapponese, per arrivare
alle monumentali Ninfee e Glicini, la mostra renderà conto delle molteplici sfaccettature
del suo lavoro, restituendo la ricchezza artistica di Monet. Inoltre sarà l’occasione per
conoscere la nostra bella capitale. Una guida vi porterà alla piacevole scoperta dei
maggiori monumenti romani.

PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta area ferrando alle ore 05:00 e partenza con
pullman VITA SPA. Soste lungo il percorso per i carichi. Arrivo a Torino Porta Nuova e
imbarco sul treno frecciarossa per Roma. Arrivo alla Stazione Termini e con pullman
privato trasferimento nell’hotel prenotato. Nel pomeriggio incontro con la guida e
passeggiata tra le vie di Roma per ammirare le bellissime piazze. In serata rientro in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Monet. Pranzo e
pomeriggio liberi per visite individuali. Cena in ristorante e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata libera. Pranzo in ristorante con
menu tipico. Nel pomeriggio trasferimento con pullman privato a Roma Termini per
partenza con il frecciarossa. All’arrivo a Torino rientro in valle con pullman vita spa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 40 persone partecipanti)

€ 415.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 65.00 per le due notti
La quota comprende:
 trasferimento con pullman vita spa da Aosta a Torino Porta Nuova e viceversa
 treno frecciarossa a/r Torino Porta Nuova – Roma Termini
 trasferimento privato da Roma Termini all’Hotel e viceversa
 n 02 pernottamenti e prima colazione presso Pace Helvezia Hotel **** centralissimo
 n 02 cene in ristorante vicino all’hotel (menu 3 portate ½ minerale inclusa)
 visita guidata 3 ore Roma
 n 01 pranzo in ristorante con menu tipico bevande incluse
 entrata al Complesso Vittoriano con visita guidata alla favolosa mostra MONET
 accompagnatore Crer
La quota non comprende:
 tassa di soggiorno da pagare in loco € 6.00 a persona a notte
 pranzi, bevande, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

