
 

Il CRAL propone per il giorno  sabato 24 Novembre 2018

una gita culturale a Mantova con visite alla mostra:   “IL SOGNO DI 

CHAGALL”  e al “PALAZZO DUCALE” 

 

“IL SOGNO DI CHAGALL” è racchiuso nei grandi teleri dell’ultima sala della mostra 

mantovana - Marc Chagall - un tempo pensati per il Teatro ebraico di Mosca oggi in mostra a 

Palazzo della Ragione. Un tripudio di colori dove i protagonisti assoluti sono il teatro, la danza e 

la musica, uniti in un inno che la pittura vuole cantare a nome di tutte le arti. Un’attenzione 

particolare al mondo e alla cultura ebraica che offre nuove chiavi di lettura per comprendere le 

opere racchiuse in mostra nei suggestivi spazi del Palazzo della Ragione. 
 

PALAZZO DUCALE conta più di 950 stanze e giardini, magazzini e cantine, i cortili 

e logge. Simbolo del potere dei Gonzaga, Palazzo Ducale è oggi protagonista e 

testimone della grande bellezza italiana: la Camera Picta, capolavoro immortale del 

Mantegna, da sola vale la visita ma qui, i Gonzaga sono stati capaci di allestire la 

 collezione d'arte più invidiata dalle corti d'Europa.
 

 partenza dalla stazione di Bolzano sud alle ore 07,30 con Pullman GT La giornata prevede la 

e soste in itinere per la salita dei partecipanti (Trento ore 8,10 - Ala ore 8,45 - Affi ore 9,00 e 
Verona Nord ore 9,45). 
Arrivo a Mantova verso le ore 10,15 e visita guidata alla mostra di Chagall presso il Palazzo 
della Ragione.  

Al termine della visita, sempre in loco, pranzo al ristorante “MASSERIA”, a base di piatti 

tipici.  

 guidata al Palazzo Ducale di Mantova. Rientro in serata. A seguire visita

 MENU’ pranzo:

Riso Mantovano alla “pilota” con salsiccia  Mantovana 
Maccheroncini della casa  conditi con stracotto di manzo 

Mantovano  
Tacchino del vicariato al forno con bacche di pepe rosa 

servito con polenta morbida   
Torta “sbrisolona” Mantovana  

 Acqua e vino della casa



QUOTE DI PARTECIPAZIONE per un minimo di 35 ed un massimo di 50 partecipanti 
 

COMPRENSIVA DI TRASPORTO IN PULLMAN: 
Quota soci:  € 48,00 

Quota non soci:  € 69,00 
 

SENZA TRASPORTO IN PULLMAN  

per chi non dovesse utilizzare il trasporto per raggiungere la mostra: 

Quota soci:  € 37,00 

Quota non soci:   € 54,00 

 
SI RICORDA CHE IL PULLMAN SARA’ ORGANIZZATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO 

DI UN MINIMO DI 30 ISCRIZIONI. 
 

La quota è comprensiva di: trasferimento A/R con pullman GT, ingressi e visite guidate, pranzo in 
ristorante. 
 
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 35 per un massimo di 50 partecipanti, in caso 
di raggiungimento del numero massimo prima della scadenza, le iscrizioni si riterranno chiuse.  
Si ricorda che in caso di annullamento la quota del contributo CRAL sarà interamente a carico del 
Socio.  Tutti i soci che intendono partecipare, possono contattare il consigliere Massimiliano Toni 
al 3357644350 (breve 3350) tassativamente (per motivi organizzativi) entro e non oltre il 
09/11/2018. 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato sul C.C. del CRAL A22 presso: CASSA RURALE DI TRENTO 
IBAN: IT48M0830401803000002056682, causale “Mostra Chagall & Palazzo  Ducale di 
Mantova” più il nome del socio. 

 
Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata. 

 
 
Trento, 25 ottobre 2018 
 
 

Il Consigliere CRAL 

Massimiliano Toni 
 
 
 
 
Trattamento di dati personali 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo 
Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo 
www.crala22.it 
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività 
per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e 
nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi 
estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in 
contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle 
immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel 
suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

 
 

________________________________ 
firma 

http://www.crala22.it/

