DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

MILANO: “una villa in città”
Villa Belgiojoso Bonaparte

PARTENZE:
ORE 06.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
ORE 06.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 06.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 06.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 07.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
Sistemazione in pullman e partenza per Milano. Sosta di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Villa Belgiojoso Bonaparte, incontro con la guida e visita guidata. Raro esempio di villa entro i confini della città, la
Villa Belgiojoso è una bella architettura neoclassica immersa nel verde. Il giardino all’inglese evoca atmosfere romantiche
dimenticate: il laghetto, il tempietto dell’amore, il finto rudere medievale… un’oasi di pace nel centro della città preda del
traffico e di ritmi accelerati. Al suo interno, nelle sale affrescate e decorate con stucchi è esposta l’eccezionale collezione
d’arte dell’Ottocento con capolavori di Canova, Hayez, Tranquillo Cremona, Previati, Segantini, Medardo Rosso… La villa
ospita dal 1921 la Galleria d'Arte Moderna, nella quale confluiscono le collezioni di dipinti e sculture appartenenti al periodo
che va dal Neoclassicismo al XX secolo, originariamente conservate nel Castello Sforzesco, e formatesi grazie ai lasciti e alle
donazioni dei collezionisti milanesi e al fondamentale deposito del 1902 dell'Accademia di Brera.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata in centro o per le visite libere o per lo shopping.
Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione previsto in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
N.B. Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora necessario.

QUOTA PER PERSONA € 60,00
Quota bambini 4-12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 48,00
Comprende: Pullman, ingresso a Villa Belgiojoso, Guida, Accompagnatore

VIAGGIARE IN SICUREZZA: OBBLIGO di GREEN PASS e MASCHERINA (chirurgica o FFP2) a BORDO!
I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza.

Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali.

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:
-

Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione
Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher
BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50%
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che
vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato.
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