
L’ Associazione VdOArt propone

attività ludico didattiche per

Privati, Aziende e Scuole di ogni ordine e grado

nell'ambito del

Clicca qui per scoprire il Percorso

Vai al video introduttivo alle funzionalità del P.I.A.

https://www.vdoart.it/project/7-ed-incrocicontest-time2020-inputs-sperimentazioni-tra-reale-e-virtuale/
https://vimeo.com/506440582


OPZIONI VISITA GUIDATA CON ATTIVITA'
ARTISTICHE AL PIA:

1- Durata 2 ore e 30 Min., mattina o pomeriggio

Visita a cinque siti del PIA nell'ambito di una delle sezioni a scelta o secondo
la tematica d'interesse con partecipazione all'esperienza Artistica dei Fuochi
Galleggianti. In caso di Pioggia alcune attività potranno essere sostituite da WorkShop di Arte spontanea.

2- Durata 4 ore, mezza giornata mattina o pomeriggio

Visita a cinque siti del PIA nell'ambito di una delle sezioni a scelta secondo la
tematica d'interesse o secondo vostra pianificazione di percorso a DOC. con
un’esperienza a scelta tra: (Manufatti galleggianti + Fuochi Galleggianti) o
divertimento e creatività con Caccia al Tesoro del PIA.
In caso di Pioggia alcune attività potranno essere sostituite da WorkShop di Arte spontanea.

3- Durata 6 ore, tutto il giorno

Visita a circa quindici siti del PIA secondo vostra pianificazione di percorso
studiato a doc., dalle 9:00 alle 12.30 a seguire pranzo al sacco e dalle 14:00
alle 16:00 un’esperienza a scelta tra: (Manufatti galleggianti + Fuochi
Galleggianti) o divertimento e creatività con Caccia al Tesoro del PIA.
In caso di Pioggia alcune attività potranno essere sostituite da WorkShop di Arte spontanea.

4- Durata due giorni / un Week End

Visita a 10 siti del PIA il primo giorno dalle 15:00 alle 19.00 con esperienza
Artistica dei Fuochi Galleggianti (al crepuscolo) a partire dalla realizzazione
dei manufatti per il galleggiamento.
Secondo giorno dalle 9:00 alle 12.30, Arte Terapia in natura e a seguire
pranzo in struttura el pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30 Caccia al Tesoro del
Percorso Itinerario Artistico.
In caso di Pioggia alcune attività potranno essere sostituite da WorkShop di Arte spontanea in struttura convenzionata
dove faremo anche pernottamento e cena inclusi nel pacchetto.

Le attività se possibile saranno tutte all’aperto e gli spostamenti avverranno tutti a piedi
quindi consigliamo abbigliamento sportivo adeguato alla stagione con cappello, zainetto,

impermeabile e ombrello. In caso di Pioggia faremo alcuni

https://www.vdoart.it/2022/04/06/inaugurazione-9-ed-della-rassegna-culturale-incroci-inputs-fuochi-galleggianti/
https://www.vdoart.it/2022/04/06/inaugurazione-9-ed-della-rassegna-culturale-incroci-inputs-fuochi-galleggianti/
http://www.vdoart.it/project/workshop-di-arte-spontanea/
https://www.vdoart.it/2022/04/06/inaugurazione-9-ed-della-rassegna-culturale-incroci-inputs-fuochi-galleggianti/
http://www.vdoart.it/2022/05/18/caccia-al-tesoro-del-p-i-a/
http://www.vdoart.it/project/workshop-di-arte-spontanea/
https://www.vdoart.it/2022/04/06/inaugurazione-9-ed-della-rassegna-culturale-incroci-inputs-fuochi-galleggianti/
https://www.vdoart.it/2022/04/06/inaugurazione-9-ed-della-rassegna-culturale-incroci-inputs-fuochi-galleggianti/
http://www.vdoart.it/2022/05/18/caccia-al-tesoro-del-p-i-a/
http://www.vdoart.it/project/workshop-di-arte-spontanea/
https://www.vdoart.it/2022/04/06/inaugurazione-9-ed-della-rassegna-culturale-incroci-inputs-fuochi-galleggianti/
http://www.vdoart.it/2022/05/18/caccia-al-tesoro-del-p-i-a/
http://www.vdoart.it/project/workshop-di-arte-spontanea/
https://www.valseriana.eu/ospitalita/casa-vacanze-casa-dellorfano-mons-antonietti/


LE NOSTRE OFFERTE
XXL

Gruppi di 50 partecipanti

Opzione 1: € 370 - Opzione 2: € 600 - Opzione 3: € 800 - Opzione 4: € 5.000

XL
Gruppi  di 35 partecipanti

Opzione 1: € 270 - Opzione 2: € 400 - Opzione 3: € 500 - Opzione 4: € 3.500

L
Gruppi  di 25 partecipanti

Opzione 1: € 200 - Opzione 2: € 300 - Opzione 3: € 400 - Opzione 4: € 2.800

M
Gruppi  di 15 Partecipanti

Opzione 1: € 130 - Opzione 2: € 200 - Opzione 3: € 300 - Opzione 4: € 1.700

S
Gruppi di 10 partecipanti

Opzione 1: € 80 - Opzione 2: € 150 - Opzione 3: € 250 - Opzione 4: € 1200

XS
Gruppi  di 5  partecipanti

Opzione 1: € 50 - Opzione 2: € 100 - Opzione 3: € 250 - Opzione 4: € 600

XXS
Singolo partecipante

Opzione 1: € 12 - Opzione 2: €   20 - Opzione 3: €   35 - Opzione 4: € 150

Per scolaresche e CRE estivi: sconto del 30%
Studenti e tesserati VdOArt sconto 10%

I prezzi includono l’assicurazione.

N.B.
Le visite sono effettuate da personale qualificato, ma i bambini fino ai 10 anni necessitano
di adulti che ne siano responsabili guidandoli nel percorso e accompagnandoli nell’utilizzo
degli strumenti tecnologici.

Siamo a disposizione per pianificare al meglio la vostra visita:
Per info e prenotazioni contattare ( info@vdoart.it - 393.4909325 ), Confermata la disponibilità sarà necessario effettuare il versamento
della caparra (pari al 30% dell’importo dell'Opzione prescelta) tramite Paypal o bonifico bancario intestato ad Associazione VdOArt
IBAN: IT59M0886953750000000014038 causale: Visita Guidata (indicare formato e opzione scelta e numero
partecipanti, es. per un gruppo di 5 persone solo partecipante XS5).

mailto:info@vdoart.it
https://www.paypal.com/paypalme/VdOArt


PUOI FARE LA TUA VISITA QUANDO VUOI

Mattina dalle 9:30 alle 12:00

Pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30

Giornata intera

Due Giorni / Week end

Giugno, Luglio, Agosto e Settembre '22

sconto promozionale del 30%

esteso anche a gruppi privati

con obbligo di prenotazione:

393.4909325

info@vdoart.it

www.vdoart.it

Tutte le visite partono dalla sede organizzativa a

Villa d’Ogna in Largo Europa 81

mailto:info@vdoart.it
http://www.vdoart.it
https://www.google.it/maps/place/Largo+Europa,+81,+24020+Villa+d'Ogna+BG/@45.9076288,9.9304203,3a,75y,90h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1s9yZC-b0-_ImeN6zgxoCvIQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D9yZC-b0-_ImeN6zgxoCvIQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D17.076748%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i47!4m5!3m4!1s0x4783e646be20b8c3:0x5f587e4e445c60cd!8m2!3d45.9073504!4d9.9307527

