A tutti i Soci
Loro indirizzi
Trento, 6 luglio 2021
NOTIZIARIO n. 2/bis

********************************************************************************
NB!!! - le Circolari anche in Internet sul sito web: www.unicreditcircolotrento.it
********************************************************************************
ATTIVITA’ CULTURALI

al MART per due grandi e imperdibili Mostre
in 2 turni ciascuna - venerdì 30 e sabato 31 LUGLIO

La grande risonanza su tutti i mezzi di comunicazione riteniamo ci esima dall’obbligo di illustrare
l’importanza delle due mostre allestite presso il nostro Museo di Arte Moderna e Contemporanea
che rivelano veri e propri “dialoghi” tra l’arte di molti secoli orsono e quella che esprimono gli artisti
del nostro tempo.
Abbiamo dunque provveduto alla prenotazione di quattro turni di visita (due per ogni mostra) di max
10 persone per gruppo e, a seguire, ne indichiamo date e orari:

“Picasso, De Chirico, Dalì – Dialogo con Raffaello”
venerdì 30 luglio - ore 16,30

sabato 31 luglio - ore 16.15

“Botticelli – Il suo tempo. E il nostro tempo”
venerdì 30 luglio - ore 16,45

sabato 31 luglio - ore 16.30

Durante i 15 minuti precedenti l’orario d’ingresso di ciascun gruppo sarà presente accanto alle casse
del MART un incaricato del Circolo che provvederà a consegnare i biglietti raccogliendo la
QUOTA di € 8,00 p.p. comprendente prenotazione, ingresso, auricolari e visita guidata
RAGAZZI minori di 15 anni GRATIS
NB la quota è già decurtata del costo della visita guidata, quale contributo del Circolo
La partecipazione deve essere comunicata con e-mail oppure telefonicamente, anche lasciando
un messaggio chiaro sulla segreteria telefonica del Circolo (0461/916772) entro lunedì 19
luglio indicando chiaramente:
1. il NOME dei partecipanti e, per i ragazzi, gli anni già compiuti alla data della visita
2. il proprio RECAPITO TELEFONICO
3. il TURNO scelto
NB!: la prenotazione impegna comunque al versamento della/e relativa/e quota/e se non
disdettata entro il suddetto termine di scadenza.
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