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Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA a Bilbao in occasione del ciclo: i nuovi musei e le loro collezioni
IL GUGGENHEIM MUSEUM di BILBAO 1997- 2019
Programma: giovedì- domenica 20-23 giugno 2019 BILBAO
Partenza ore 9.30 in pullman da Chiasso (precise)
parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ con pass. Consegna dei ti.
GIOVEDÌ 20 giugno Chiasso-Bilbao
volo Milano Malpensa alle ore 13:20 per Bilbao (chek-in ore 11.20) e
arrivo alle 15:25 in aeroporto a Bilbao. Ritiro valigie e incontro con
nostra guida Sergio (che parla in lingua italiana che ci accompagnerà
con bus privato in hotel), previsto arrivo in hotel 16.00. Disbrigo delle
operazioni di check-in e assegnazione camere Hotel **** Tempo libero
pomeriggio. Ore 20.3 Cena (menù completo acqua/ ¼ vino e caffè) e
pernottamento in hotel
VENERDÌ 21 giugno Bilbao
Ore 8.00 Prima colazione in hotel. Ore 9.00 Incontro con la guida Sergio
direttamente in hotel e trasferimento a piedi al museo Guggenheim
(situato a 10 minuti a piedi dall’hotel). Incontro con la responsabile
comunicazione del museo e relazione “2007 nuovo museo e nuove
collezioni”. Visita guidata con Sergio del museo Guggenheim plus che ci
permette di scoprire zone del museo non accessibili normalmente al
pubblico. Tempo a disposizione per pranzo libero all’interno del
Ristorante del museo, termine visita all’interno del museo ore 17.00.
Ore 17.00-18.00 visita di una o due gallerie d’arte nelle vicinanze del
museo (raggiungibili a piedi). Rientro in hotel
Ore 20.00 partenza dall’hotel a piedi, ore 20.30 Cena in locale tipico
vicino all’hotel e raggiungibile a piedi (10-15 minuti dall’Hotel), menù
completo acqua/ ¼ vino e caffè.
SABATO 22 giugno: La Rioja
Ore 8.00 Prima colazione in hotel, ore 9.00 incontro con la guida Sergio
e partenza con bus privato per l’escursione dell’intera giornata nella
regione della Rioja. Visita delle cantine Ysios e Marqués de Riscal arch.
Frank O.Gehy (ingresso nelle cantine con visita guidata e
degustazione). Pranzo in ristorante in corso di escursione con bevande
incluse (acqua/ ¼ vino e caffè). Visita delle cantine Bodegas Ysiios
dell’arch. Santiago Calatrava.
Rientro a Bilbao in albergo previsto per le 18.00. Ore 20.00 ritrovo in
albergo e ore 20.30 cena in locale tipico vicino all’hotel e raggiungibile
a piedi in 10 minuti (menù completo e acqua/ ¼ vino e caffè).
Pernottamento in albergo.
DOMENICA 23 giugno: Bilbao
Ore 8.00 Prima colazione lasciare le camere libere pagare le
consumazioni private. Ritrovo nella hall ore 9.00 (lasciamo in custodia
le valigie), incontro con la guida Sergio visita al mattino del Museo di
Belle arti raggiungibile a piedi (10-15 minuti dall’hotel) e visita della
città fino alle 13.30. Pausa pranzo libera. Ore 15.00 partenza dalla hall
dell’albergo on pulmino privato per volo di rientro delle 17:45 con
cambio a Barcellona e arrivo a Linate alle ore 22:00 Pulmino privato da
Lainate a Chiasso Palapenz arrivo ore 23.15 ca.
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono
soci lo possono
Centro
diventare accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamentoCulturale
(attraverso cedola
postale, in contanti o con carta di credito al bookshop) la prenotazione
non sarà valida.
Chiasso
Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche variazione.
La gita comprende: viaggio in pulmino A/R Chiasso-Milano e volo su Bilbao, entrate ai musei e
Fondazioni e tutte le visite guidate indicate, e i pranzi e le cene indicate il pernottamento di tre notti
Hotel ****. È escluso dal conteggio tutto quanto non esplicitato

