Organizza con noi
la visita alle più grandi mostre

Cod. 23g/17
IN BASILICATA
Matera, grandi mostre nei Sassi, Novello Finotti, fino al 5 novembre 2017
Potenza, Intramenia nuovi aspetti dell'arte in Basilicata fino al 29 ottobre 2017
IN CAMPANIA
Napoli, Amori Divini presso il museo archeologico fino al 16 ottobre 2017
Reggia di Caserta, KIIMT – EXPERIENCE fino al 31 ottobre 2017
IN PUGLIA
Gallipoli, Jakob Philipp Hackert – I porti del Re fino al 5 novembre 2017
Lecce, Mario Schifano e la Pop Art Italiana fino al 23 ottobre 2017
IN SICILIA
Noto, Marc Chagall / Ottavio Missoni – Sogno e colore fino al 1 ottobre 2017
Agrigento, Giuseppe Agnello – Dalle Dure Pietre fino al 31 ottobre 2017
NEL LAZIO
Roma, Time is Out of Joint fino al 15/04/18
Roma, Colosseo un'icona fino al 1 gennaio 2018
Roma, Capolavori del 900 fino al 1 ottobre 2017
Roma Da Duchamp a Cattelan Arte contemporanea sul Palatino fino al 29 ottobre 2017
IN UMBRIA
Perugia, Velázquez e Bernini fino al 22 ottobre

SPECIALE MOSTRA
ARTE CONTEMPORANEA
MATERA - "NOVELLO FINOTTI" GRANDI MOSTRE NEI SASSI

Cod. 6i/17

La mostra, “Dalle profondità del tempo”, organizzata dal Circolo “La Scaletta” offrono un percorso di
sculture in marmo e in bronzo di uno tra i più importanti esponenti dell’arte contemporanea italiana e
internazionale.
Nel percorso espositivo i marmi bianchi dei 22 elementi che compongono “Omaggio a Shakespeare”,19801984, brillano tra le luci soffuse della cripta di Madonna delle Virtù, evocando enigma, mistero e spiritualità.
L’itinerario nei suggestivi ambienti ipogei prosegue con sculture che richiamano eventi tragici del secolo
scorso come “Dopo Chernobyl”, 1986-1987, metamorfosi e compenetrazioni con il mondo animale e vegetale.
Un viaggio tra la profondità interiore e la leggerezza dello spirito e della materia di “Prego non fatemi il
solletico”,1990-1994e la velata sensualità di “Mantide 2”, 1998. Fino a risalire verso “Il Cammino dell’Uomo”
1968-1969, un’opera, tra le più importanti dell’artista, che richiama la storia millenaria di Matera e il suo
percorso, invitando a riflettere sui concetti di Morte e Rinascita, attraverso l’incedere di un essere umano
verso una porta spalancata al futuro

Camera matrimoniale, 1 notte + ingresso mostra
nel quartiere sassi o in zona centrale in htl *** - pernottamento e colazione -, tariffa 60,00 euro a pax
entro la città in struttura ricettiva *** - pernottamento e colazione - tariffa 45,00 euro a pax
camera matrimoniale
Camera matrimoniale, 2 notti + ingresso mostra
nel quartiere sassi o in zona centrale in htl *** - pernottamento e colazione -, tariffa 120,00 euro a pax
entro la città in struttura ricettiva *** - pernottamento e colazione - tariffa 85,00 euro a pax
camera matrimoniale

Inoltre:
Trasferimento da Bari aeroporto o fs 45,00 euro a pax a tratta (Matera / Bari dista 60,00 km)
Pranzo o cena a partire da 20,00 euro
Visita guidata a partire da 25,00 euro a pax
Possibilità di escursioni a Montescaglioso - Altamura - Metaponto - Dolomiti Lucane
Possibilità di prenotare voli aerei o ferroviari
Noleggio auto
Sino al 05/11/2017

GRAND HOTEL
MEDITERRANEO****
Santa Cesarea Terme
dal 26 giugno al 6 agosto
Euro 83,00 al giorno HB
Euro 98,00 al giorno FB

Situato a 30 metri dagli stabilimenti termali di Santa Cesarea Terme, il
Grand Hotel Mediterraneo regala magnifiche viste sulla costa salentina
dalla terrazza e da alcune camere e offre gratuitamente il parcheggio e la
connessione Wi-Fi nella hall.
Caratterizzate da uno stile semplice e funzionale, le sistemazioni sono dotate
dell'aria condizionata, di una TV LCD con canali digitali e di un bagno
privato con doccia, asciugacapelli e articoli da toeletta gratuiti.
Il bar con patio affacciato sul mare vi attende per iniziare la giornata con la
colazione a buffet, mentre se opterete per il trattamento di mezza pensione
potrete consumarla presso il ristorante del Mediterraneo Grand Hotel, che
propone inoltre i piatti tradizionali della cucina pugliese e italiana.
Ubicato tra Otranto e Capo di Leuca, l'hotel vanta una posizione panoramica
con affaccio sul mare, e potrete approfittare di tariffe speciali presso una
spiaggia privata, situata a soli 200 metri di distanza.

albergo
PARCO DELLE AGAVI****
Ischia

Questa struttura si trova a 6 minuti a piedi dalla spiaggia. Situato in una posizione tranquilla,
l'Albergo Parco delle Agavi è circondato da un parco di 6.000 m², e dista appena 400 metri dalla
spiaggia e 20 minuti a piedi dal centro della cittadina di Forio.
Questo hotel verde, pieno di piante, alberi e fiori, vi permetterà di allontanarvi dallo stress della vita
quotidiana. L'Hotel Parco delle Agavi è composto da 4 edifici, e offre camere con balcone privato
affacciato sui giardini.
Come ospiti dell'Hotel Parco delle Agavi avrete a disposizione una grande piscina all'aperto nei
giardini, una piscina d'acqua calda coperta, una zona idromassaggio, e potrete scegliere tra la varietà
di massaggi differenti disponibili in loco.
Ubicato a pochi metri da una fermata dell'autobus, l'hotel si trova in posizione ideale su una strada
che collega Lacco Ameno a Forio d'Ischia, servita da buoni collegamenti in autobus.
Presso il Parco delle Agavi troverete un elegante piano-bar e un ristorante che propone specialità
tipiche della cucina italiana e piatti internazionali.
Forio d'Ischia è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati ai tramonti, alle spiagge di sabbia e
all'escursionismo.
Tariffe settimanali per persona in pensione completa, escluse bevande:

09.07 - 16.07
16.07 - 23.07
23.07 - 30.07
30.07 - 06.08
06.08 - 13.08
13.08 - 20.08
20.08 - 27.08
27.08 - 03.09
03.09 - 10.09
10.09 - 17.09
17.09 - 24.09
24.09 - 01.10
01.10 - 08.10
08.10 - 15.10

€ 512
€ 512
€ 575
€ 575
€ 575
€ 896
€ 767
€ 575
€ 575
€ 575
€ 512
€ 512
€ 447
€ 383

Supplemento singola Euro 15,00 al giorno.
Riduzioni: bambini 0 - 2 anni nel letto con i genitori Free ( pasti al consumo ), III e
IV letto bambini 3/12 anni - 20 %, III e IV letto adulti - 10 %.
La quota comprende:
Cocktail di benvenuto – sistemazione in camera doppia, utilizzo new " Grotta
Azzurra SPA ", utilizzo della vasca jacuzzi, utilizzo della piscina esterna, solarium
attrezzato con lettini ed ombrelloni, terme convenzionate con naveta gratuita,
navetta ad orari prestabiliti x il centro e per la spiaggia, 1 serata Tutto Pizza a
settimana con menestrelli napoletani, 1 cena del pescatore a settimana, 1 serata
cabaret a settimana, 1 serata disco a settimana, 1 pranzo tipico ischitano a
settimana, 1 cena o pranzo del contadino a settimana parcheggio gratuito, Servizio
spiaggia con navetta gratuita dal 1 maggio al 31 luglio e dal 1 settembre al 22
ottobre – Assistenza Ischia Red Carpet

Hotel Parthenius****
Diamante, Cs
offerta individuali
Euro 345! la settimana

Hotel**** a Diamante, Calabria tirrenica
a 400 mt dalla spiaggia privata
raggiungibile con navetta
dal 30/07 al 06/08
oppure
dal 27/08 al 03/09
7 pensioni complete

Euro 345,00
Per persona, con trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno di arrivo al
pranzo del giorno di partenza compresa.
La quota comprende: per persona per pasto 1/2 minerale, 1/4 vino - servizio spiaggia
(1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per camera) - animazione diurna in spiaggia e serale
in hotel. Tassa di soggiorno esclusa.
Quota gestione pratica: Euro 15,00 a pax, 0 - 11,99 anni gratis.
Supplementi e riduzioni:
- 3°/4° letto:
0 - 12 anni: - 50 %;
oltre i 12 anni: quota intera;
- supplemento singola (letto alla francese): Euro 15,00 al giorno a camera;
- culla Euro 12,00 al giorno.

