
Propone a soci, famigliari e amici gita a: 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto (programma realizzato dalla filiale di Borgo Valsugana). 

 
FERRARA e BANKSY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 5 Settembre 2020 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 

 
Ore 07.00 partenza in pullman da Borgo Valsugana, Trento Ex Zuffo e Rovereto per Ferrara. 
 
Arrivo in mattinata, incontro con la guida e visita della città: Ferrara è una splendida città d’arte da 
assaporare passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale 
del Rinascimento e cogliendo da questo glorioso passato le ragioni del suo presente. 

Pranzo in ristorante e successivamente ingresso alla mostra di Banksy.  
A parlare, al posto dell’artista che nessuno ha mai visto e di cui nessuno conosce il volto, sono le sue opere. 
Opere di inaudita potenza etica, evocativa e tematica. Banksy rappresenta la miglior evoluzione della Pop 
Art originaria, l’unico che ha connesso le radici del pop, la cultura hip hop, il graffitismo anni Ottanta e i 
nuovi approcci del tempo digitale. A Palazzo dei Diamanti 
sono raccolte oltre 100 opere e oggetti originali: dipinti, 
serigrafie e stencil, oggetti installativi e memorabilia si 
mescolano in un percorso espositivo che dà conto 
dell’intera produzione dell’artista britannico. Avremo una 
guida a nostra disposizione 

Ore 18.00 circa partenza per il rientro ai luoghi di 
provenienza. Arrivo in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    soci € 45,00 - non soci € 90,00 
(La gita sarà confermata con un numero minimo di 30 partecipanti) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT dal Trentino - ditta Planchel; Pranzo in ristorante con bevande incluse; Ingresso e visita 
guidata a alla mostra di Bansky; Visita guidata della città di Ferrara dalla durata di 2 ore; Assicurazione medico, bagaglio Europ 
Assistance; 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non menzionati nel programma, extra di carattere personale mance e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 
NOTE: L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo inalterato il programma del 
viaggio nei suoi contenuti 

ADESIONI & INFO: 
 

Solo con mail a info@astelapss.it 
ENTRO 5 AGOSTO 2020 

Avendo cura di indicare: nome e cognome, luogo e data 
di nascita, indirizzo completo, numero di cellulare. 
 
Immediatamente dopo la scadenza del termine, in 
relazione alla conferma della gita, verranno comunicate le 
modalità di pagamento. 

mailto:info@astelapss.it

