Arte sul Serio

Associazione Culturale:
sede: Villa Regina Pacis - via S.Maria 10 - 24021 Albino
internet: www.artesulserio.it - facebook: Arte sul Serio
email: artesulerio@gmail.com

ArteSulSerio
in collaborazione con la Biblioteca del Comune di Albino
organizza
DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015
visita a Vicenza alla mostra

TUTANKHAMON CARAVAGGIO VAN GOGH
la sera e i notturni dagli Egizi al Novecento

L’invito è rivolto agli associati e alla popolazione
Programma:
ORE
7.15
ORE
7.30
ORE 10.00
ORE 12.00
ORE 14.00
ORE 14.15
ORE 16.00
ORE

Ritrovo presso il piazzale Pio La Torre di Albino (Piazza del mercato)
Trasferimento in pullman con arrivo a Vicenza per le ore 9.30-10.00
Visita a Palazzo Chiericati in cui sono presenti 5 artisti che presentano le loro opere
Pranzo libero (fino alle ore 13.30)
ingresso primo gruppo di 25 persone alla mostra “TUTANKHAMON…”
Ingresso secondo gruppo di 25 persone alla mostra “TUTANKHAMON…”
Ritrovo e visita alla Basilica Palladiana. Visita facoltativa al “Museo del Gioiello”
presso la Basilica Palladiana (ingresso 2 euro non compresi nella quota partecipazione)
18.00 Rientro con arrivo ad Albino previsto per le ore 20.00

Il costo della visita è di € 35,00 e comprende:
-

Ingresso alla mostra di Palazzo Chiericati
Ingresso con Guida alla mostra “TUTANKHAMON CARAVAGGIO VAN GOGH”
Trasferimenti in pullman

Le iscrizioni, con versamento della quota di partecipazione, sono da effettuarsi entro
Sabato 10 Gennaio 2015 presso la Biblioteca di Albino
Per Informazioni: www.artesulserio.it e www.lineadombra.it
Il sottoscritto
Recapito telefonico
Partecipa alla visita della mostra “TUTANKHAMON CARAVAGGIO VAN GOGH - la sera e i notturni
dagli Egizi al Novecento” organizzata dall’Associazione “Arte sul Serio” per Domenica 15 Febbraio 2015 e
versa la quota di partecipazione di € 35,00.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione di materiale
fotografico riguardante l’iniziativa, sul sito e sulle pubblicazioni dell’Associazione “Arte sul Serio”.
Firma

