
 VAN GOGH a ROMA  

DOMENICA 19 MARZO 2023
ore 06.00 circa partenza dalla sede e carichi lungo il percorso, visita individuale della mostra con audioguida a  
secondo gli orari che ci verranno assegnati. Al termine della visita  tempo a disposione per shopping e visite 
individuali. Pranzo libero.  Ore 18.00 circa partenza per il rientro, cena libera, arrivo previsto in serata

Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita,  Palazzo Bonaparte ospita la grande e più attesa mostra 
dell’anno dedicata al genio di Van Gogh. Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo 
Autoritratto (1887) - sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo.
Nonostante una vita impregnata di tragedia, Van Gogh dipinge una serie sconvolgente di Capolavori, 
accompagnandoli da scritti sublimi (le famose “Lettere” al fratello Theo Van Gogh), inventando uno stile unico
che lo ha reso il pittore più celebre della storia dell’arte.
La mostra di Roma,attraverso ben 50 opere provenienti dal prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo - 
che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh - e tante testimonianze biografiche, ne 
ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale.
luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00 ROMA IN LIBERTA' € 50,00

la quota comprende: viaggio in bus con accompagnatore,  biglietto ingresso individuale  con audioguida
La quota non comprende: pasti liberi, ingressi non previsti
L'agenzia si riserva di poter modificare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti, si 
riserva inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti 

ISCRIZIONE ENTRO   25/01 VERSANDO € 30,00  
N.B. dovendo acquistare i biglietti d'ingresso alla mostra   è richiesta una conferma veloce
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