CRAL Comune di Verona ETS
Segreteria: Palazzo Barbieri – Piazza Bra, 1 – 37121 Verona
Tel. 045 8077492 – Fax 045 8035656 – P.I. 00759790231
e-mail: info@cralcomunediverona.it
sito internet: www.cralcomunediverona.it

VISITA A PALAZZO MAFFEI
Piazza Erbe
domenica 29 maggio 2022

Visita alla prestigiosa collezione Carlon a Palazzo Maffei, un gioiello di recente
acquisizione che impreziosisce la nostra città. Se non avete ancora ammirato questo
museo ne vale
le veramente la pena, 500 capolavori di arte e artigianato raccolti con
passione nell’arco di una vita che tracciano un percorso dall'antico al contemporaneo
nella suggestiva cornice di piazza Erbe. Attraverso le numerose sale faremo un viaggio
nella storia
a dell’arte di tutto il mondo, dall’antico ai giorni nostri e conosceremo il
processo creativo dei grandi che hanno cambiato il modo di fare arte: Giorgio De Chirico,
Pablo Picasso, Lucio Fontana, Andy Warhol per citarne alcuni.
La Visita sarà accompagnata da una guida esperta dell’Associazione ASSOGUIDE di
Verona.
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RITROVO: ore 10,30 in piazza
za Erbe alla colonna del Leone di San Marco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (comprensivo del biglietto di entrata museo).
ISCRIZIONI:

17,00 €

ENTRO E NON OLTRE IL 13
1 MAGGIO 2022

L'iscrizione deve essere effettuata:
- presso la Segreteria Cral – nei giorni di apertura o con appuntamento al tel. 045
8077492, con pagamento della quota solo con POS,
- inviando mail a info@cralcomunediverona.it
fo@cralcomunediverona.it allegando copia del bonifico sul conto
corrente intestato a:
CRAL COMUNE VERONA
Banca UNICREDIT AGENZIA VERONA
IBAN: IT76Y0200811725000002985045
con causale “VISITA PALAZZO MAFFEI–
MAFFEI COGNOME E NOME”.
ATTENZIONE prima di effettuare
effettuare il bonifico, si prega di verificare con la segreteria la
disponibilità di posti (max 20 partecipanti)

La visita verrà fatta con minimo 15 ed un massimo di 20 partecipanti

La visita potrà essere annullata o variata a discrezione dell'accompagnatore.
Eventuali rinunce saranno rimborsate solo se sarà possibile provvedere alla relativa
sostituzione.
ACCOMPAGNATORE: Cristina Formaggio

Il Presidente
Stefania Bissoli

IMPORTANTE COVID:: Si fa presente che per partecipare sarà necessario essere in regola
re
con le
norme che saranno previste per legge, alla data della visita.

