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VENERDI’ 16 LUGLIO 2021

Mart di Rovereto
per tre grandi mostre da Botticelli e Raffaello a Giovanni Boldini
con il nostro esperto amico Professor Andrea Zaffaroni
•
•
•

Giovanni Boldini, Il Piacere
Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo
Picasso, De Chirico, Dalí. Dialogo con Raffaello

Lo storico dell’arte Andrea Zaffaroni accompagnerà il gruppo alla visita della straordinaria mostra su
Giovanni Boldini, illustrerà una selezione di opere della mostra di Botticelli ed introdurrà l’esposizione
su Raffaello ed i vari spazi relativi a valentissimi artisti contemporanei, che i partecipanti potranno
visitare poi autonomamente.
Saremo organizzati in 2 gruppi da 10 partecipanti e ci sarà un accompagnatore del Cral che vi
attenderà all’ingresso del Mart:
1° gruppo
Ritrovo alle ore 13.45 davanti ingresso del museo: inizio visita ore 14.15.
2° gruppo
Ritrovo alle ore 16.15 davanti ingresso del museo: inizio visita ore 16.45.
Il costo a persona è di 25 euro che comprende:
• Biglietto valido per tutte e tre le mostre,
• prenotazione,
• radioguida con auricolari usa e getta,
• visita guidata.
Informazioni per iscrizione e modalità di pagamento
Richiesta di iscrizione inviando e-mail entro venerdì 25 giugno 2021 a:

cral.comune.verona.segreteria@gmail.com
non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti il Cral, vi confermerà l’iscrizione e potrete
effettuare il pagamento entro giovedì 1° luglio 2021, mediante bonifico bancario alle seguenti
coordinate:
• IBAN: IT 31 P 02008 11725 000104182785
L’iscrizione è vincolante. La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso.
In caso di iscritti in lista di attesa si potrà valutare la possibilità di sostituzione.
Si invitano i partecipanti a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale della struttura
per quanto attiene il comportamento da seguire per protocollo Covid.
Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni in itinere o
durante l'iniziativa in programma.
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