VENEZIA Si amplia l'offerta avviata al Museo diocesano con la mostra immersiva dedicata
al genio delle Quattro Stagioni

VivaVivaldi e Scala del Bovolo, un'esperienza unica
Biglietti cumulativi grazie a una nuova collaborazione tra Emotional Experiences e Fondazione Venezia Servizi
Venezia, 3 luglio 2017

Un unico biglietto per un'esperienza veneziana unica: da oggi, grazie ad una nuova collaborazione tra Fondazione Venezia Servizi
e la mostra immersiva e multisensoriale Viva Vivaldi The Four Seasons Mistery, sarà possibile visitare con un unico biglietto
cumulativo sia la Scala Contarini del Bovolo che la mostra dedicata al genio delle Quattro Stagioni, grande novità espositiva del
2017 veneziano.
Prodotto e promosso da Emotional Experiences, Viva Vivaldi offre ai visitatori un’esperienza che si snoda in un percorso poetico e
spettacolare tra musica, luci e profumi, sulle partiture di Antonio Vivaldi. La collaborazione tra le due realtà ha dato la possibilità
di creare dei biglietti cumulativi, avvantaggiando i visitatori di Venezia. In particolar modo sono offerti 3 pacchetti:
1. Biglietto Cumulativo (17€) per l’accesso libero a “Viva Vivaldi” & Scala Contarini del Bovolo;
2. Hidden Venice Tour (19€): visita guidata ad orari definiti di Scala Contarini del Bovolo e successivo accompagnamento
al Chiostro di Sant'Apollonia per la mostra di VivaVivaldi.
Gli accessi avranno questi orari: lunedì - mercoledì - venerdì - domenica alle ore 12 in lingua italiana e alle ore 17 in lingua
inglese presso Scala Contarini del Bovolo; martedì - giovedì - sabato il tour potrà essere effettuato alle ore 12 in lingua
inglese e alle ore 17 in lingua italiana con ritrovo presso Scala Contarini del Bovolo.
3. Vivaldi Tour (25€): visita guidata ad orari definiti di Scala Contarini del Bovolo, Complesso dell’Ospedaletto con Sala
della Musica e successivo accompagnamento al Chiostro di Sant'Apollonia per la mostra di VivaVivaldi. Gli accessi avranno
questi orari: il sabato alle 10 in lingua italiana e alle ore 15 in lingua inglese; la domenica alle ore 10 in lingua inglese e
alle ore 15 in lingua italiana.
I biglietti sono acquistabili su www.ticketlandia.com
Tutte le informazioni su www.vivavivaldivenezia.com
Nell’area stampa del sito immagini ad alta risoluzione: www.vivavivaldivenezia.com/press
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