
 

 

“CHAGALL 
Sogno e magia” 

BOLOGNA Palazzo Albergati 

 
8 febbraio 2020 

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Bologna, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 1 giorno 
TRASPORTO: Pullman privato G.T. 

PASTI: Come da programma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 49 (minimo 40 partecipanti) 
Supplemento gruppo 30 persone   € 10 

 

IL PROGRAMMA  di Viaggio 
 

Ore 06.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della 
Regione o parcheggio ex area zuffo.  
Ore 06.30: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello 
autostradale di Rovereto sud. 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza. 

Partenza via autostrada alla volta di Bologna. Arrivo, ingresso e visita guidata alla mostra a Bologna presso Palazzo 

Albergati ad ore 10.00 e 10.20. “Caghall Sogno e Magia” mostra dedicata al mondo elegante e utopistico di Marc 
Chagall (1887-1985), uno tra gli artisti più amati del ‘900. Con oltre 160 lavori tra fiabe, poesia, religione e amore 

rivivono, tra stupore e meraviglia, i ricordi d’infanzia dell’artista. Un immaginario onirico porterà lo spettatore in un 
confine fra sogno e realtà. La cultura ebraica, la cultura russa e quella occidentale, il suo amore per la letteratura, il suo 

profondo credo religioso, il puro concetto di amore e quello di tradizione, il sentimento per la sua sempre amatisisma 

moglie Bella, in 160 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni. Un nucleo di opere rare e straordinarie, provenienti 
da collezioni private e quindi di difficile accesso per il grande pubblico. 

Pranzo libero o al sacco e tempo a disposizione per la visita con accompagnatore alla città. 
 

 



 
 
Antichissima città universitaria, Bologna ospita numerosi studenti che ne animano la vita culturale e sociale. Nota per 

le sue torri e i suoi lunghi portici, possiede un ben conservato centro storico, fra i più estesi d'Italia. La città, i cui primi 
insediamenti risalirebbero almeno al I millennio a.C., fu un importante centro urbano dapprima sotto gli Etruschi e 

i Celti, poi sotto i Romani poi ancora, nel Medioevo, come libero comune. Capitale settentrionale dello Stato Pontificio a 
partire dal Cinquecento, svolse un ruolo fondamentale durante il Risorgimento e, durante la seconda guerra mondiale, 

fu un importante centro della Resistenza. Nel secondo dopoguerra, come buona parte dell'Emilia, è stata governata 

quasi ininterrottamente da amministrazioni di sinistra. Nel 2000 è stata "capitale europea della cultura" e dal 2006 è 
"città della musica" UNESCO. 

Al termine delle visite partenza per il rientro ai luoghi di partenza. Cena libera.Termine dei servizi. 

 

Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine 
di svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 
 
 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 
- Ingresso e visita guidata alla mostra; 
- Accompagnatore volontario CTA; 
- Assicurazione sanitaria. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 
- Pranzo e bevande ai pasti; 
- Ingressi e offerte; 
- Extra personali; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione non comprende". 
 
 
DOCUMENTI  
Carta d'identità in corso di validità. 
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MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 

accompagnate da un acconto di € 15. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 

generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche 

a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

IBAN: IT12Y0830401807000007383197 
La causale dovrà riportare il numero di pratica e il cognome/nome del passeggero 

 
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 
TESSERAMENTO CTA 

Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 1° dicembre 30 novembre). Costo 
tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 10.  

 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 - 0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 
    SABATO 09.30 /12.30 

 
CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461 277277 

CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO 

 
   Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 

 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 

se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 


