BRESCIA  la mostra “LOTTO, ROMANINO, MORETTO, CERUTI.”
Periodo: 12/02
Tour operator: Viaggi Bolgia

Durata soggiorno: 1 giorno
Quote a partire da 80,00 €

I Plus di Viaggi Bolgia
Visita di Brescia con guida, Capitale Italiana della Cultura 2023
I capolavori dei maestri attivi a Brescia e Bergamo tra il VIVIII sec.
Il Polittico Averoldi di Tiziano
Accompagnatore professionista da Trento
Esclusiva Viaggi Bolgia
Iscrizioni entro il 27 gennaio o ad esaurimento posti

Attraverso 80 capolavori, per la prima volta, verranno messi a confronto diretto i più grandi pittori attivi nelle due città tra
Rinascimento e Barocco, dando vita a un derby culturale che proseguirà al piano nobile del Palazzo con quattro
approfondimenti che indagheranno argomenti caratterizzanti la storia e l’identità di Brescia e Bergamo.

12 febbraio
Ritrovo dei partecipanti a Trento, e località previste, per la partenza in autopullman Gt indicativamente verso le ore 7.00 con
destinazione Brescia. Arrivo a Brescia e, incontrata la guida, visita della straordinaria Mostra a “Lotto, Romanino, Moretto,
Ceruti. I campioni della pittura a Brescia e Bergamo”.
Palazzo Martinengo accoglierà i capolavori dei più importanti maestri dell’arte attivi tra il Cinquecento e il Settecento a Brescia e
Bergamo. Per la prima volta, la mostra metterà in dialogo la cultura e la produzione artistica espressa dalle due città durante i
quasi quattro secoli di dominazione veneziana.
L’esposizione è una delle più attese del programma per “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, curata da
Davide Dotti. Presenta una selezione di oltre ottanta capolavori, provenienti da collezioni pubbliche e private, che darà vita a un
vero e proprio derby culturale e artistico: i lavori dei grandi maestri bresciani del Rinascimento quali Foppa, Moretto, Romanino,
Savoldo e Gambara saranno messi a confronto con quelli dei bergamaschi Moroni, Palma il Vecchio, Cariani, Previtali e Lotto,
per comprendere come il comune substrato culturale lombardo, ravvivato dalle novità proposte dai pittori veneziani (Bellini e
Tiziano in primis), abbia dato vita a linguaggi espressivi in alcuni casi similari, in altri antitetici.
Proseguendo nel percorso e salendo al piano nobile del Palazzo si trova un’inaspettata sorpresa: una vera e propria “mostra nella
mostra” costituita da quattro sezioni – ricche di sculture, strumenti musicali, dipinti, documenti e fotografie d’epoca – dedicate
all’approfondimento di temi caratterizzanti l’identità culturale e la storia delle due città:
Giovanni XXIII e Paolo VI: i papi del ‘900 e il loro rapporto con gli artisti. Da Picasso a Chagall, da Matisse a Dalì fino a Manzù
La musica a Brescia e Bergamo tra Rinascimento e XX secolo
Le tradizioni gastronomiche: un confronto ravvicinato
Marcello Piacentini: un grande architetto del ‘900 all’opera tra Brescia e Bergamo

Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della città e dei suoi monumenti
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d’epoca romana e longobarda, dichiarati dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità: Foro e Tempio capitolino, Basilica e
Teatro. Ed inoltre la romanica Santa Giulia, il Duomo e il Broletto, la rinascimentale piazza della Loggia, la Loggia, il sensazionale
Polittico Averoldi, di Tiziano, nella Collegiata dei Santi Nazaro e Celso.
Al termine, rientro in serata a Trento e località di partenza.

Quota di partecipazione
Euro 80  quota adulto base 20 persone
Euro 50  quota bambino fino a 12 anni non compiuti

Servizi compresi
Viaggio in pullman GT
Ingresso alla Mostra e al Polittico di Tiziano
Guida per tutte le visite in programma
Auricolari
Accompagnatore professionista da Trento
Assicurazione medicobagaglio (che include Covid e fermo sanitario)

Servizi non compresi
Tutto quanto non menzionato in “Servizi compresi”

Supplementi
Assicurazione annullamento AllRisks (full Covid) Euro 10

Scheda tecnica
Il numero di partecipanti previsto per la partenza è di minimo 20
Punti di raccolta: STALLO VANGA  ZUFFO  CASELLO TRENTO SUD  PERGINE VALSUGANA  CASELLO ROVERETO
NORD E SUD
Penali di annullamento: 15% dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza  35% da 29 a 15 giorni ante partenza 
75% da 14 a 4 giorni ante partenza  100% da 3 a 0 giorni ante partenza
Servizi soggetti a penali differenti (non rimborsabili): biglietto di ingresso alla mostra
Estremi della autorizzazione amministrativa: Licenza di Agenzia di viaggi n. 733/AG del 24/02/1981 rilasciata dalla provincia di
Trento.
Estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile: RC Unipol 100947948
Fondo di garanzia: Fondo Fogar Una Assicurazioni polizza nr. 40324512001174
Periodo di validità della proposta: fino alla data di rientro del viaggio (12 febbraio)
Modalità e condizione di sostituzione del viaggiatore: Art. 39 del Codice del Turismo
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio: Art. 40 del Codice del Turismo
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*****************************************************************************************************************************
Iscriversi al viaggio esclusiva Viaggi Bolgia
Per iscriversi ai nostri viaggi, vai sulla pagina web del viaggio desiderato sul nostro sito www.viaggibolgia.it, clicca il pulsante
verde di INFO e PRENOTAZIONI e compila il form con i tuoi dati.

I nostri Consulenti di Viaggio risponderanno alla tua richiesta di iscrizione nel più breve tempo possibile. In alternativa passa in
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Agenzia dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 o telefona al numero 0461238333.
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 30% della
quota di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 30
giorni antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota. Per i viaggi di 1 giornata è richiesto il pagamento del saldo della
quota di partecipazione al momento dell'iscrizione. Ti consigliamo di iscriverti al viaggio di tuo interesse il prima possibile: ti
verranno assegnati i migliori posti in pullman e nelle strutture, e permette alla nostra Agenzia di raggiungere la base minima di
partecipanti per confermare il viaggio. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti il viaggio viene
annullato e l'acconto versato sarà interamente restituito entro 7 giorni.

Assicurazione
Tutti i nostri viaggi di gruppo esclusiva Viaggi Bolgia hanno compresa nella quota di iscrizione l’Assicurazione Medico 
Bagaglio inclusiva anche della garanzia “Cover Stay” che assicura la presa in carico diretta dei maggior costi sostenuti in caso di
fermo sanitario nel Paese di destinazione. La copertura opera anche nel caso sia impossibile usufruire dei servizi
precedentemente acquistati garantendo le spese di vitto, alloggio oltre ai nuovi titoli di viaggio. Consulta le Condizioni.
E' inoltre possibile sottoscrivere un'Assicurazione Annullamento ALLRISK, che include gli annullamenti del viaggio anche per
motivi legati al COVID19. I costi sono consultabili nelle singole pagine web di ciascun viaggio. Consulta le Condizioni.
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolari si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.
I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni di vendita e di assicurazioni di viaggio diverse da
richiedere in Agenzia.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto ad un nostro viaggio esclusiva Viaggi Bolgia rinuncia a partire per motivi non dipendenti
dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di penale indipendentemente dell'acconto versato, delle percentuali della quota di
partecipazione calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per
l'annullamento dei servizi. Nel computo dei giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene
data la comunicazione dell’annullamento. Per i viaggi nel mondo esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono riportate nella scheda
tecnica di ciascun viaggio; per i viaggi in pullman in Italia ed Europa esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono:
15% dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35% da 29 a 15 giorni ante partenza
75% da 14 a 4 giorni ante partenza
100% da 3 a 0 giorni ante partenza.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti (ad es. Ingressi a mostre e musei non rimborsabili, biglietti del treno a
tariffa speciale o altro).
In caso di cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero sono pari al
valore più alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
Se un viaggiatore che ha stipulato l’Assicurazione Annullamento rinuncia a partire è invitato ad avvisarci tempestivamente
telefonando al numero 0461238333 o inviando una email a info@viaggibolgia.it. Verrà quindi aperto il sinistro presso
l'Assicurazione per il rimborso delle penali applicate. Ti invitiamo a leggere attentamente le condizioni di polizza Annullamento:
“cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici esclusiva Viaggi Bolgia.
Condizioni generali
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I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni diverse. E' possibile
richiederne copia in Agenzia.
*****************************************************************************************************************************
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