
TIZIANO E
CARAVAGGIO 

IN PETERZANO
BERGAMO

SABATO 21 MARZO 2020

QUOTA INDIVIDUALE € 58 ,00 

BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI  € 29 ,00

La mostra “Tiziano e Caravaggio in Peterzano”

la nuova e grande mostra ospitata all ’interno dell ’Accademia Carrara .



Allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio, Simone Peterzano è protagonista

cruciale nel panorama artistico rinascimentale: nella sua pittura si ritrovano il

colore veneto e la schietta tradizione naturalistica lombarda. In un percorso

espositivo ricco di capolavori di Tiziano, Tintoretto, Veronese e Caravaggio, la

riscoperta dell'opera di Peterzano lo restituisce alla dimensione che merita, tra i più

illustri protagonisti della storia dell'arte italiana. Il programma è arricchito con la

visita guidata della città alta di Bergamo.

La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato,

ingresso alla mostra, guide per la visita della mostra, diritti di prenotazione, guida

per la visita di Bergamo Alta, biglietto a/r funicolare, sistema di microfonaggio

individuale, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale e tutto quanto

non espressamente riportato ne “la quota comprende”.

Percorso parzialmente accessibile. Non ammessi piccoli animali.

SCONTI (SARANNO APPLICATI SOLO A CONDIZIONE CHE VENGA SEGNALATA DAL

CLIENTE L’APPARTENENZA AD UNA DI QUESTE CATEGORIE IN FASE DI

PRENOTAZIONE): 5% ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTI ED ALTRO CORPO

DOCENTE IN ATTIVITÀ € 55,10  10% AD ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE € 52,20.

Gli sconti non fanno cumulo con altre promozioni in corso.

LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO:

07.40 piazzale Caio Mario lato ora Caffè Royal 

08.00 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ice Blue Bar

Rientro a Torino previsto per le ore 19.30/20.00 circa

PER INFO E PRENOTAZIONI

Via Caboto 35 - 10129 TORINO

Tel. 011.22.61.941

e-mail : info@lineaverdeviaggi.it

web: www.lineaverdeviaggi.it

Le quote di partecipazione sono valide per partenze da Torino. Per altre partenze si richiede un minimo

di 10 persone.  I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

fissato e variabile in base al viaggio. La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in

cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. I posti in

bus sono assegnati in base all’ordine di prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio.

Possono essere prenotati i posti in prima e seconda fila con supplemento di euro 5,00 per sedile, da

versare all’atto della prenotazione. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle

prenotazioni, con l’invio della convocazione. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito

www.lineaverdeviaggi.it


