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LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2020

(Si prega di consultare le istruzioni per il tesseramento in calce al volantino)

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 (POMERIGGIO)
Visita guidata della mostra, ospitata a Torino nelle sale di Palazzo
Madama, dedicata ad Andrea Mantegna, uno dei più importanti artisti del
Rinascimento italiano. La rassegna ne ripercorre il percorso artistico: dai
prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista di corte dei
Gonzaga. L’esposizione, articolata in sei sezioni, evidenzia momenti
particolari della sua carriera, aspetti significativi dei suoi interessi e della
sua personalità artistica, illustrando anche temi meno indagati, il tutto
integrato da uno spettacolare apparato di proiezioni multimediali che
consentono di rendere accessibili capolavori che, per loro natura o per il
delicato stato di conservazione, non possono essere presenti in mostra.
Durante la visita, grazie a prestigiosi prestiti internazionali provenienti da
alcune delle più grandi collezioni del mondo, avremo modo di ammirare
anche capolavori dei maggiori protagonisti del Rinascimento dell’Italia
settentrionale che furono in rapporto con Mantegna. Rientro ad Asti
previsto per le ore 19.30.

Partenza con bus ore 14.00 da Asti, via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale
Quota: Soci clienti/dipendenti 30€ - Minori di 25 anni figli di clienti/dipendenti 23€

Soci possessori Abbonamento Musei 17€ - Soci non clienti 45€
I DOCUMENTI ATTESTANTI IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE DI PREZZO DOVRANNO

ESSERE PRESENTATI IN ORIGINALE IL GIORNO DELLA VISITA
La quota comprende trasporto, ingresso e visita guidata mostra, penale per cancellazioni

successive al 28/01/2020 pari al 100% della quota di partecipazione
Iscrizioni entro martedì 28 gennaio 2020 con bonifico su c/c intestato “Aleramo Viaggi

di Lizzi Luigi Sas”, IBAN IT65O0608510301000000049773, causale “nome e cognome TORINO”.
Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste e di
PRENDERE VISIONE DELLE NUOVE COORDINATE BANCARIE SOPRAINDICATE. LE
MODALITA’ PER IL VERSAMENTO DELLA TESSERA RIMANGONO INVARIATE (istruzioni
in calce al volantino). L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza
iscrizioni, sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si
prega di verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio prima della partenza. Grazie.

Organizzazione tecnica:
ALERAMO VIAGGI di Lizzi Luigi Sas
VIA VALENCE 11 - 14100 - ASTI (AT)
E-mail: gino@aleramoviaggi.it - tel. 0141.595714
P.I. 00987810058

Nuovo
IBAN
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