19-20 GIUGNO
ROVERETO &
BOLZANO

COLLEZIONISMO PRIVATO
ARTE & ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA
IL MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA DI
BOLZANO

SABATO 19 GIUGNO 2021
VISITE PREVISTE IN GIORNATA
///// VISITA GUIDATA CENTRO STORICO ROVERETO
///// VISITA GUIDATA MUSEO FORTUNATO DEPERO
///// VISITA GUIDATA DELLA COLLEZIONE DI ARTE CONTEMPORANEA DELLA
FONDAZIONE ANTONIO DALLE NOGARE DI BOLZANO
PRANZO LIBERO A ROVERETO
CENA LIBERA A BOLZANO
PERNOTTAMENTO IN HOTEL MAGDALENERHOF A BOLZANO

DOMENICA 20 GIUGNO 2021
VISITE PREVISTE IN GIORNATA
///// VISITA GUIDATA CENTRO STORICO BOLZANO
///// VISITA GUIDATA MUSEION (MUSEO ARTE CONTEMPORANEA), BOLZANO
PRANZO LIBERO A BOLZANO
PARTENZA LIBERA

IL NOSTRO HOTEL 4**** A BOLZANO

Tutte le visite ai musei e a spazi interni verranno effettuate osservando le regole di
sicurezza dettate dai decreti ministeriali.
L'Hotel Magdalenerhof offre altissimi standard di pulizia e sicurezza e ha adottato
per la riapertura tutte le misure per offrire una vacanza in circostanze rassicuranti.
Si richiede ai partecipanti al viaggio di essere dotati di mascherina personale per
utilizzo negli ambienti interni e, in caso non sia possibile il mantenimento della
distanza sociale, anche in quelli esterni.

Quota a persona in doppia: € 290
Quota a persona in singola: € 310
Questo preventivo è da intendersi per un numero di partecipanti:
minimo 10 massimo 15.
La quota comprende
__Visita guidata Bolzano
__Visita guidata Casa/Fondazione Antonio Dalle Nogare
__Pernottamento 1 notte all’Hotel 4**** Magdalenerhof (15 minuti a piedi dal
centro di Bolzano), con prima colazione inclusa.
__Assicurazione di viaggio medica: vengono risarcite le spese mediche sostenute
per infortuni avvenuti solo durante il viaggio, una volta richiesto il rimborso.
E’ consigliabile stipulare un’assicurazione annullamento viaggio, nel caso si
desideri annullare il viaggio dopo aver versato la quota totale
La quota non comprende:
__pranzi, cene
__mezzi di trasporto: ci si sposta autonomamente con le proprie macchine
SCADENZE PAGAMENTO
Entro il 7 giugno 2021: pagamento quota totale a persona
CANCELLATION POLICY
Entro il 7 giugno 2021: possibilità di ricevere rimborso totale
Dopo il 7 giugno 2021: si trattiene il 100% della quota versata, non è quindi
previsto alcun rimborso.

PER MAGGIORI DETTAGLI:
info@apassodarte.com
+39 333 8633255
www.apassodarte.com

