
                                                                                                           
sabato 25 gennaio 2020 

ASTI: 

Monet e gli impressionisti in Normandia 
(Gita in autobus)  

Programma 
   

Ore 9.45: ritrovo dei partecipanti presso la Sede Cai Uget alla Tesoriera, con partenza alle ore 10.00. 
Ad Asti il gruppo avrà un po’ di tempo libero per una passeggiata preliminare in tranquillità 

   

L’appuntamento è poi per tutti all’ingresso del Palazzo Mazzetti, sede della Mostra degli 
Impressionisti, alle ore 12. L’inizio della visita, espletate le formalità di ingresso e incontrata la Guida 
accompagnatrice, è previsto entro le ore 12.30. La durata della visita guidata sarà di circa un’ora e 
quindici minuti. 
   

Il successivo tempo  
(che potrà includere il pranzo e un’eventuale estensione personale della visita alla Mostrastessa) 

è libero 
 

I partecipanti si ritroveranno poi nuovamente alle ore 15 per la visita guidata alle Collezioni di 
Palazzo Mazzetti. La durata di questa seconda visita sarà anch’essa di circa un’ora e quindici minuti. 
   

Il successivo tempo sarà nuovamente a disposizione dei partecipanti 
  

Poiché il biglietto include le opzioni “SMART TICKET”, sarà possibile - compatibilmente con i 
tempi - una visita individuale alla Casa Alfieri, alla Cripta di Sant’Anastasio, alla Domus Romana: si 
noti, per pura completezza di informazione, che il biglietto Smart Ticket avrà validità anche nei 6 giorni 
successivi. 
   

Infine i partecipanti si ritroveranno al bus alle ore 17.30 per la partenza per Torino, dove l’arrivo è 
previsto per le ore 18.30 circa. 
   

Costo dell’escursione è di: 

Euro 25  
(per i possessori di Tessera Abbonamento Musei) 

   

Euro 40  
(per gli altri partecipanti) 

   

Le adesioni alla visita (minimo 15, massimo 30 partecipanti) si raccoglieranno il: 
  

giovedi 9 e il giovedì 16 gennaio   
   

presso la Sede CAI UGET 
dalle ore 18 e alle ore 19.30, e dalle ore 21 alle ore 22 dello stesso giorno. 

   
 

Nota importante:  
Si raccomanda a chi possieda la Tessera Abbonamento Musei di rinnovarla in tempo utile per la visita! 

 


