GENOVA
e visita al Santuario Madonna della Guardia

Sabato 27 Febbraio 2016
“Dagli Impressionisti a Picasso”.
I capolavori del Detroit Institute of Arts.
In mattinata ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, sistemazione in pullman
G.T. e partenza per Genova.
All’arrivo ingresso a Palazzo Ducale, sede della mostra, e inizio della visita.

Degas, Pissarro, Courbet, Van Gogh, Monet, Matisse, Gauguin, Cézanne,
Renoir, Modigliani, Kandinsky, Dix, Kokoschka, Gris, Rovault e Picasso: 52 capolavori dei grandi protagonisti della
pittura europea da una delle collezioni più importanti d’America.
La mostra consente di ripercorrere la storia dell’arte europea a cavallo tra Ottocento e Novecento, dall’Impressionismo a
Van Gogh e Cézanne, dall’Ecole de Paris alle avanguardie storiche, dalle spinte verso l’astrattismo di Kandinsky sino
all’eccezionale parabola artistica di Picasso, offrendo una rara occasione per osservare da vicino i grandi maestri che
hanno rivoluzionato l’intera cultura mondiale.
Nelle splendide sale di Palazzo Ducale, una grande mostra e unica tappa europea per presentare al pubblico una
collezione straordinaria.
Visita guidata del centro storico nei punti principali.

Il labirinto dei carruggi stupisce e affascina, sfogliando davanti agli occhi dei viaggiatori il libro della sua storia con
pagine architettoniche meravigliose. Ad ogni angolo un tesoro nascosto, dalla Commenda di Prè al colle di Sarzano, dal
Banco di San Giorgio a San Matteo, attraverso piazzette e carruggi, loggiati e palazzi medievali, edicole e case-torri che
si alternano ai palazzi e alle chiese gentilizie, dalle facciate ritmate dalla bicromia bianco-nera di marmo e ardesia e dagli
splendidi interni barocchi.
ORE 13.15

pranzo al caffè di Palazzo Ducale.

Al termine trasferimento in pullman al Santuario Madonna della Guardia.
Visita del complesso ottocentesco situato sul Monte Figogna a circa 800 mt. di altitudine ed in posizione panoramica.
Un Padre illustrerà la storia dell’antico Santuario, anche attraverso la visone di un filmato.
Tempo a disposizione per visite individuali e possibilità di partecipare alla S. Messa prefestiva.
Ad orario convenuto ritrovo al pullman e partenza per il rientro ai luoghi di provenienza con arrivo previsto prima di cena.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti) DI €







85,00 COMPRENDE:

Viaggio in pullman G.T.;
Pranzo con menù a buffet, inclusa acqua;
Biglietto d’ingresso alla mostra con guida e prenotazione;
Guida per la visita della città;
Accompagnatore;
Assicurazione personale Europ Assistance.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
indicato nella quota e nel programma.

ISCRIZIONI

Presso l’Agenzia Millennium – tel. 050 834189 entro il 30 Dicembre
e comunque fino ad esaurimento dei posti versando l’acconto di € 30,00 a persona.
Il saldo andrà effettuato entro il 27 Gennaio.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

