VENEZIA: BIENNALE ARTE
Domenica 15 ottobre 2017
Ritrovo dei signori partecipanti a Calcroci stazione ferroviaria Casello 11 e trasferimento in
treno fino a Venezia Santa Lucia. All'arrivo imbarco sul motoscafo per il trasferimento alla
sede della Biennale ed incontro con la guida per la visita: VIVA ARTE VIVA che si sviluppa
intorno a nove capitoli o famiglie di artisti, con due primi universi nel Padiglione Centrale ai
Giardini e sette altri universi che si snodano dall'Arsenale fino al Giardino delle Vergini. 120
sono gli artisti partecipanti, provenienti da 51 paesi; di questi, 103 sono presenti per la prima
volta nella Mostra Internazionale del curatore. La Mostra è affiancata da 85 Partecipazioni
Nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia. Sono
3 i paesi presenti per la prima volta: Antigua e Barbuda, Kiribati, Nigeria.
Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale, sostenuto e promosso dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Arte e Architettura
Contemporanee e Periferie Urbane, è curato quest’anno da Cecilia Alemani.
In mattinata visita dei padiglioni ai Giardini e nel pomeriggio visita dei padiglioni all'Arsenale.
Al termine rientro in motoscafo alla stazione e quindi in treno fino a Calcroci.
Quota individuale di partecipazione:
 Minimo 35 partecipanti € 62,00
La quota comprende:
 Viaggio in treno da Calcroci a Venezia e ritorno;
 Motoscafo dalla stazione alla Biennale andata e ritorno;
 Biglietto d'ingresso alla Biennale;
 Guida per la visita della BIENNALE mattina Giardini e pomeriggio Arsenale;
La quota non comprende:
 Mance ed extra a carattere personale
 Pranzo;
 Ingressi a musei, monumenti etc.;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”.
Quota individuale di partecipazione
MOTOSCAFO:
 Minimo 35 partecipanti € 42,00
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Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il
programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia
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