CONVENZIONE CON:
Associazione culturale e Tour Operator

Storici dell’arte si nasce, direbbe Totò.
Certo è che questa professione richiede molta passione e un pizzico di testardaggine, due
ingredienti indispensabili per costruire una rete di relazioni durature con persone diverse, ma
legate tra loro da un interesse comune per il linguaggio dell’arte, nelle sue forme più varie.

Bell’Italia 88 è proprio questo, da venti anni.
Il loro punto di forza sono le risorse umane, a cominciare dagli operatori culturali (storici dell’arte
e archeologi) che gestiscono le singole visite guidate, per continuare con gli esperti di
programmazione e realizzazione dei viaggi, senza ovviamente dimenticare il pubblico che nel
tempo si è accresciuto soprattutto grazie al "passa parola".
Una garanzia di serietà, insomma.
Il valore aggiunto di ogni visita guidata è la capacità di trasformare la nozione in emozione,
fissando il ricordo di un’esperienza che, attraverso l’arte, ci accompagni ogni giorno,nel tempo.

PER TUTTI I DIPENDENTI MSD E SOCI CRAL MSD
• Quota associativa GRATUITA (anzichè € 40)
• Sconto di € 2* a persona sulle quote per Visite Guidate e Conferenze
*(esclusi eventuali biglietti di ingresso e costi di prenotazioni per mostre o aperture riservate, auricolari)
*(escluse le visite denominate Speciale Zetema che avranno un costo uguale per tutti)

• Ragazzi fino a 18 anni costo della visita guidata € 4*
• Bambini fino a 7 anni partecipazione alle visite GRATUTA*
*(esclusi eventuali biglietti di ingresso e costi di prenotazioni per mostre o aperture riservate, auricolari)

• Sconto* del 5% sulla quota di partecipazione ai viaggi per gli associati
*esclusi eventuali supplementi - camera singola, biglietti e quanto comparirà nella voce “la quota non comprende”

Per info e prenotazioni contattare Anna Maria :
T. 06 39 72 81 86 - e.mail: bellitalia88@bellitalia88.it
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