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LA GRANDE E PIU’ ATTESA MOSTRA DELL’ANNO DEDICATA A 

VAN GOGH 
 

Il giorno 6 dicembre la UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ di Pescara, organizza per i suoi iscritti 

una visita alla mostra su Van Gogh allestita al Palazzo Bonaparte di Roma. Gli ingressi, organizzati 

per tre gruppi da 20 per un totale massimo di 60 persone, sono programmati per le ore 12,00, 13,00  e 

14,00. 

 

Il costo complessivo comprensivo di biglietto ridotto, di guida qualificata, di affitto cuffiette e di 

autobus è di euro 55,00. Vista la novità del pagamento del biglietto, richiesto entro il 17 novembre con 

bonifico pena la decadenza della prenotazione, si sollecitano le adesioni. 

 

Gli interessati possono prenotarsi presso il numero 338 229 4595 corrispondente alla responsabile 

UTE per i viaggi: GABRIELLA DI FELICE. Il versamento totale della quota dovrà essere effettuato 

entro e non oltre il 15 novembre. Se per motivi personali non dovesse essere possibile partecipare a 

data di partenza ravvicinata, la quota non potrà essere restituita salvo sostituzioni. 

 

Visti gli orari d’ingresso non è possibile arricchire il viaggio con altre visite di gruppo ma solo a livello 

personale si potrà impiegare il tempo a disposizione per il pranzo libero e altro: a Roma non c’è che 

l’imbarazzo della scelta. 

Non mi sono attardata a presentare Van Gogh perché per un nome così altisonante e una personalità 

così eccelsa e mitica ho ritenuto non ci fosse bisogno. 

Naturalmente non pensate di trovare i “Girasoli’’ ma certamente aspetti dell’arte del grande 

protagonista della pittura e non è poco. 

 

RIASSUMENDO: 

giorno di partenza il 6 dicembre; 

prenotazione telefonica: da subito; al numero 3382294595; 

versamento, a conferma, della quota totale di euro 55,00 entro e non oltre il 15 novembre. 

 

FERMATE AUTOBUS: 

ore 7,00 Piazza Duca degli Abruzzi; 

ore 7,15 Stazione Centrale; 

ore 7,30 Comune 

 

                                                                                                                  il Presidente 

                                                                                                       dott. Antonino Fabbrocino 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 


