
U.O.E.I. - Faenza 

SABATO 30 NOVEMBRE 2013 
Gita  turistica a VERONA 

    Visita alla città e alla mostra “Verso Monet” 

    
Ritrovo alle ore 7.00 a piazzale Pancrazi e partenza in pulman G.T. per Verona, incontro con la 

guida e inizio della visita della città e dei suoi monumenti più importanti: l’Arena, piazza Bra, 

Castel Vecchio, Arco dei Gavi, Porta dei Borsari, Piazza delle Erbe, Casa di Giulietta, sono 

solo alcuni dei luoghi interessanti che visiteremo. 

 

Ore 12,15  Appuntamento al Palazzo della Gran Guardia (a due passi da piazza Bra) per la 

visita alla mostra :   

“   VERSO MONET - IL PAESAGGIO DAL SEICENTO AL NOVECENTO “ 
Il paesaggio in Europa ed America dal Seicento al Novecento sarà è il tema di questa straordinaria mostra, 

che porterà a Verona opere  di Claude Monet, Lorrain, Poussin; inoltre ci sarà una sezione sui vedutisti veneti 

ed una sul paesaggio romantico, con opere di Turner, Constable e Friedrich. Non mancheranno paesaggi di 

Renoir, Sisley, Van Gogh, Gauguin e Cézanne e l'ultima sezione sarà sul paesaggio moderno tra Europa ed 

America. 

Al termine della visita pranzo libero. 

Nel pomeriggio: visita libera ai mercatini di Natale che si estendono da Piazza dei Signori fino a 

Piazza Bra. Alle ore 17 circa appuntamento al pullman per il rientro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 43,00 € (minimo 40 partecipanti) 
La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T.                                                                 

Visita guidata della città. 

Ingresso alla mostra con guida e auricolari. 

La quota non comprende:  

pranzo, extra personali, tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

 

Prenotazioni entro il 10 Novembre 2013 versando l’intera quota 
(oltre tale termine salvo disponibilità) 

Per informazioni e prenotazioni: 
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  

Martedì  e Sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23              

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523; cell. 3381497708 

Maria Teresa Villa tel. 0546 656190; cell. 3389637403 

Organizzazione tecnica “Agenzia  Palumbo” Faenza                                               


