IN VIAGGIO CON FRIDA

Un viaggio alla scoperta del Mondo di Frida Kahlo, personaggio carismatico e icona messicana profondamente passionale, una celebrazione a 110 anni dalla sua nascita che vi permetterà di vivere e respirare
l'atmosfera colma di autenticità dell'Artista.

"Hanno pensato che fossi una surrealista, ma non lo ero. Non ho mai dipinto sogni.
Ho dipinto la mia realtà."

Programma di Viaggio ‐ partenza garantita minimo 2 partecipanti ogni martedì
1° giorno. Italia/Mexico City – Volo diretto Alitalia. Arrivo e trasferimento in hotel.
2° giorno. Mexico City – Intera giornata dedicata alla visita al Museo di Frida Kahlo e al quartiere Coyoacan, proseguimento verso il quartiere San Angel Inn e visita alla Casa Studio Diego Rivera e Frida Kahlo, dove
vissero insieme, alla Parrocchia di San Jacinto nell'omonima piazza e al Giardino del Arte.
3° giorno. Mexico City – Giornata libera.
4° giorno. Mexico City – Giornata libera.
5° giorno. Mexico City – Giornata libera.
6° giorno. Mexico City – Visita alla Città Universitaria (il campus principale della più grande Università dell'America Latina), al Museo Dolores Olmedo che contiene le opere più importanti di Diego Riverea e a
Xochimilco, pittoresca località famosa per i giardini galleggianti. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia con volo diretto Alitalia.

Quota di partecipazione da € 890 per persona
VISITE PRIVATE CONSIGLIATE:
* City tour e Museo di Antropologia: € 140 per persona
* Museo d'Arte Moderna, Museo Soumaya e quartiere Polanco: € 120 per persona
* Teotihuacan e Basilica di Nuestra Señora de Guadalupe: € 180 per persona
* Passeggiata serale dei quartieri Condesa e Roma: € 120 per persona
* Parco di Chapultepec e Castello: entrata al Castello € 6 ca. per persona
* Passeggiata serale a Piazza Garibaldi con Mariachi: € 140 per persona
* Cittadine di Taxco e Cuernavaca (intera giornata): € 190 per persona
POSSIBILITÁ DI ESTENSIONE MARE IN MESSICO, BAJA CALIFORNIA, CARAIBI
La quota comprende: sistemazione in camera doppia in hotel 4* con prima colazione americana inclusa; trasferimenti privati da/per l'aeroporto con guida parlante italiano; visite ed escursioni con guida privata parlante italiano; assistenza h24 di personale
specializzato. La quota non comprende: volo intercontinentale diretto da Roma (con avvicinamento da altre città), quote a partire da € 640 soggette a disponibilità in determinate classi tariffarie, tasse incluse; i pasti e le bevande; quota d'iscrizione (€ 95).

Booking: 06 7900920  email booking@marcelletti.it – www.marcelletti.it
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