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SABATO 15 FEBBRAIO 2020 
ASTI  

MONET IN MOSTRA 

 

La mostra ‘Monet e gli impressionisti in Normandia. Capolavori dalla Collezione Peindre en 
Normandie’ è l’evento clou dell’autunno astigiano. Per la prima volta a Palazzo Mazzetti, il 

percorso espositivo ripercorre le tappe salienti della pittura di impressione che si è evoluta nelle 

avanguardie artistiche del Novecento. La giornata prosegue con la suggestiva visita guidata 

dell’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano, edificio religioso in stile romanico e gotico, tra i più 

importanti monumenti medievali del Piemonte. 
 

INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE € 46,00 
BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI € 23,00  
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, guida turistica per tutta la durata del programma, 

ingresso e visita guidata della mostra, visita guidata dell’Abbazia di Vezzolano, sistema di microfonaggio, 

assicurazione medico bagaglio.  La quota non comprende: pranzo* ed extra di carattere personale e 

tutto quanto non espressamente riportato ne “la quota comprende”. 

Percorso accessibile. Non ammessi piccoli animali.  
*SUPPLEMENTO PRANZO PRESSO LA CAFFETTERIA DI PALAZZO MAZZETTI A EURO 17,00 (da 
prenotare all’atto dell’iscrizione): menù del giorno: antipasto, primo, dolce e acqua 
 

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 € 43,70    
10% AD ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE € 41,40.  
POSSESSORI ABBONAMENTO MUSEI: SCONTO DI EURO  10,00  
Gli sconti non fanno cumulo con altre promozioni in corso. 
 

LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
08.20 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ristorante Porta Susa   

08.40 Piazzale Caio Mario davanti al Caffè Royal    

Rientro a Torino previsto per le ore 18.30/19.00 circa   
 

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  


