
Escursione di giornata                                                                          

MOSTRA VAN GOGH SHADOW A MONDOVICINO

PROGRAMMA  

 

Partenza in autopullman da

Mondovicino outlet village e tempo 

Nel primo pomeriggio visita guidata alla Mostra 

A seguire tempo libero per godersi in piena autonomia 

Partenza alle 17:30 per rientro, con arrivo previsto in serata

 

QUOTA INDIVIDUALE € 27 

La quota comprende: Viaggio in comodo autobus granturismo; nostro accompagnatore 

turistico; Visita guidata alla mostra

La quota non comprende: 

non espressamente indicato in “la quota comprende”.

VAN GOGH - SHADOW 

Mondovicino Outlet Village ospita la mostra dedicata ad uno dei più conosciuti pittori 

dell’800: Vincent Van Gogh. 

“Van Gogh Shadow – dipinti animati” non è semplicemente un’esposizione ma un vero e 

proprio evento che offre ai visitatori la possibilità di immergersi nelle opere dell’artista 

e rivivere le atmosfere originali dei dipinti, dando vita a un viaggio nei colo

follia creativa del pittore olandese.

quali anche il Van Gogh Museum di Amsterdam, rappresenta un’opportunità unica per 

scoprire, tramite un’esperienza coinvolgente, le dinamiche creati

impressionista e le sue più importanti opere tra le quali “Barche da pesca sulla spiaggia 

di Saintes – Maries-De-La-Mer”, “Natura morta con tavolo da disegno, pipa, cipolla e 

cera”, “La stanza ad Arles”, “I Girasoli” e “Autoritratto”.

Visiteremo con una guida i

risoluzione e offriranno, modificati attraverso l’uso delle tecnologie 3D e videomapping, 

una visione fedele e unica dei luoghi e dei protagonisti delle opere.

MONDOVICINO OUTLET VILLAGE

E’ il centro commerciale più importante 

cui vengono ospitati più di 160 marchi

Calvin klein, Brums, Eva collection

molti altri articoli di qualità a prezzi ottimi

negozio Lindt con montagne di cioccolatini.

tra bar, tavole calde e ristoranti.

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Agenzia Diana Tours - Via Generale Ardoino, 159 

Telefono: 0183 404700  sito: 

Escursione di giornata                                                                                              

DOMENICA 10 NOVEMBRE 

MOSTRA VAN GOGH SHADOW A MONDOVICINO

Partenza in autopullman da Imperia, Diano Marina e dai luoghi convenuti. Arrivo

Mondovicino outlet village e tempo a disposizione per una passeggiata e pranzo

Nel primo pomeriggio visita guidata alla Mostra “Shadow - Dipinti animati

godersi in piena autonomia il pomeriggi

per rientro, con arrivo previsto in serata. 

 

Viaggio in comodo autobus granturismo; nostro accompagnatore 

Visita guidata alla mostra; assicurazione individuale di viaggio ALLIANZ.

 Il pranzo libero; le spese a titolo personale e tutto quanto 

non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

Mondovicino Outlet Village ospita la mostra dedicata ad uno dei più conosciuti pittori 

 

dipinti animati” non è semplicemente un’esposizione ma un vero e 

proprio evento che offre ai visitatori la possibilità di immergersi nelle opere dell’artista 

e rivivere le atmosfere originali dei dipinti, dando vita a un viaggio nei colo

follia creativa del pittore olandese. La mostra, ospitata già in diverse gallerie d’arte tra le 

quali anche il Van Gogh Museum di Amsterdam, rappresenta un’opportunità unica per 

scoprire, tramite un’esperienza coinvolgente, le dinamiche creati

impressionista e le sue più importanti opere tra le quali “Barche da pesca sulla spiaggia 

Mer”, “Natura morta con tavolo da disegno, pipa, cipolla e 

cera”, “La stanza ad Arles”, “I Girasoli” e “Autoritratto”. 

una guida i dieci dipinti che prenderanno vita su schermi ad alta 

risoluzione e offriranno, modificati attraverso l’uso delle tecnologie 3D e videomapping, 

una visione fedele e unica dei luoghi e dei protagonisti delle opere.  

MONDOVICINO OUTLET VILLAGE 

ù importante del basso Piemonte. Sono presenti 80 negozi in 

itati più di 160 marchi. Ci si può acquistare abbigliamento

va collection, Vans, etc..; accessori per la casa

di qualità a prezzi ottimi. Per gli amanti del cioccolato

Lindt con montagne di cioccolatini. Presenti anche quattro punti ristorazione, 

tavole calde e ristoranti. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Via Generale Ardoino, 159 - Diano Marina. 

Telefono: 0183 404700  sito: www.dianatours.it  email: info@dianatours.it

  

MOSTRA VAN GOGH SHADOW A MONDOVICINO 

e dai luoghi convenuti. Arrivo a 

per una passeggiata e pranzo libero. 

Dipinti animati” di Van Gogh. 

pomeriggio all’outlet village. 

Viaggio in comodo autobus granturismo; nostro accompagnatore 

individuale di viaggio ALLIANZ. 

titolo personale e tutto quanto 

Mondovicino Outlet Village ospita la mostra dedicata ad uno dei più conosciuti pittori 

dipinti animati” non è semplicemente un’esposizione ma un vero e 

proprio evento che offre ai visitatori la possibilità di immergersi nelle opere dell’artista 

e rivivere le atmosfere originali dei dipinti, dando vita a un viaggio nei colori e nella 

La mostra, ospitata già in diverse gallerie d’arte tra le 

quali anche il Van Gogh Museum di Amsterdam, rappresenta un’opportunità unica per 

scoprire, tramite un’esperienza coinvolgente, le dinamiche creative del genio post-

impressionista e le sue più importanti opere tra le quali “Barche da pesca sulla spiaggia 

Mer”, “Natura morta con tavolo da disegno, pipa, cipolla e 

prenderanno vita su schermi ad alta 

risoluzione e offriranno, modificati attraverso l’uso delle tecnologie 3D e videomapping, 

 

presenti 80 negozi in 

i si può acquistare abbigliamento di firme come 

cessori per la casa, biancheria, borse e 

er gli amanti del cioccolato è presente il 

Presenti anche quattro punti ristorazione, 

info@dianatours.it 


