Due eccellenze
in una mostra unica

Una mostra
promossa da
Comune di Verona
Provincia Autonoma di Trento
Veronafiere
Museo Statale Ermitage
Mart

prodotta
e organizzata da
Villaggio Globale
International
Skira editore

Verona
Gran Guardia
11 aprile — 16 agosto
2015
SCHEDA
INFORMATIVA

Per informazioni e prenotazioni
www.mostraarteevino.it
Tel. +39 045 71 101 27

Per eventi e iniziative riservate
in mostra
gibin@villaggio-globale.it

Promozione gruppi
Ai gruppi che prenoteranno entro il 12
maggio 2015 sarà riservato il prezzo
di 8,00 euro a persona anziché 9,00 euro

Informazioni su eventi in mostra
tra arte e vino
www.mostraarteevino.it

Orari
Dal lunedì al giovedì e il sabato e domenica
dalle ore 9.30 alle 20.30
Venerdì dalle ore 9:30 alle 22:30
(chiusura biglietteria un’ora prima)
Aperto anche
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto
Biglietti
Intero 12,00 euro
(con audioguida compresa)

Ridotto gruppi
9,00 euro (min. 15 max. 25 persone)
Biglietto famiglia
1 adulto + 1 bambino 16,50 euro
1 adulto + 2 bambini 20,00 euro

* per l'acquisto di biglietti integrati visita
+ degustazione si veda il sito ufficiale
della mostra.

Scuole
4,50 euro a bambino

Skira editore
Lucia Crespi
tel 02 89415532
lucia@luciacrespi.it

Per informazioni
su pacchetti turistici
Consorzio Verona Tuttintorno
Tel. + 39 045 800 94 61
info@veronatuttintorno.it
La sede espositiva ospiterà anche
un wine shop dove si potranno acquistare
i vini delle aziende sostenitrici della mostra
e uno spazio degustazione che proporrà
al pubblico abbinamenti tra prestigiose
etichette vinicole e i prodotti DOC e DOP
della migliore tradizione locale.

Ridotto visitatori individuali
9,00 euro (con audioguida compresa)

Uffici stampa
Villaggio Globale
International
Antonella Lacchin
tel 041 5904893
tel 335 7185874
lacchin@villaggio–globale.it

Per informazioni turistiche
Via Degli Alpini, 9 (P.zza Bra) – Verona
Tel. +39 045 806 86 80 –
Fax +39 045 800 36 38
iatverona@provinciadiveronaturismo.it

Gratuito
(bambini fino ai 6 anni, un accompagnatore
per ogni gruppo, disabili, due insegnanti
accompagnatori per classe, guide turistiche
con patentino)
Prevendita
1,50 euro per ogni biglietto
1,00 euro per ogni biglietto scuole

