
Organizzazione tecnica

Dal 1° al 7 novembre 2018

CT NORD EST – Gruppo Veneto Padova

La quota comprende
▪ l'ingresso alle 2 sedi della Biennale Arte (Giardini e Arsenale) e 

la visita guidata 

La quota NON comprende
▪ i trasporti per raggiungere le sedi della Biennale
▪ il pranzo
▪ quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende»

Programma
▪ Ore 10,00 ritrovo dei partecipanti con la guida presso le biglietterie della sede dei Giardini della Biennale e inizio della visita guidata. Ingresso e

visita del Padiglione Centrale curato da Ralph Rugoff. Eventuale visita di ulteriori Padiglioni.
▪ Ore 11.30 pranzo libero
▪ Ore 12.30 ritrovo dei partecipanti con la guida all’ingresso della sede dell’Arsenale della Biennale e visita della stessa (la distanza che separa la

sede dei Giardini da quella dell’Arsenale è circa di 800 metri, circa 15 minuti a piedi). Visita guidata delle Corderie; a seguire dettagliata
spiegazione delle opere più significative

▪ Ore 14.00 conclusione della visita guidata

L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo indicato in rosso su sfondo giallo in tabella. L'importo di partecipazione sarà
addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà cura della Segreteria Tecnica ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di
partecipanti. Una volta scaduto il termine di prenotazione, ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà più possibile stornarla e si
procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE Soci Ordinari e Soci familiari* Soci Esterni

(per numero partecipanti) Importo da inserire nella scheda online Importo che sarà addebitato in C/C
Importo che sarà addebitato in C/C

(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

con 15 partecipanti € 40,00 € 20,00 € 40,00

con 25 partecipanti € 31,00 € 15,50 € 31,00


