
GENOVA
Domenica 24 gennaio 2016 

Dagli Impressionisti a Picasso
visita alla mostra "Dagli Impressionisti a Picasso" e a Palazzo Reale

La giornata inizierà con la visita guidata alla Mostra “Dagli Impressionisti a Picasso. I capolavori del Detroit
Institute of Arts”: Van Gogh, Gauguin, Monet, Cézanne, Degas, Renoir, Matisse, Modigliani, Kandinsky, Picasso
in esposizione presso l'Appartamento del Doge. Per la presenza di tutti i protagonisti, e per l’importanza delle
opere, è possibile tracciare l’intera vicenda dell’arte europea, dall’impressionismo alle avanguardie.
Nel pomeriggio seguirà la visita a quello che chiamiamo oggi Palazzo Reale, ma che è in realtà una grande
dimora patrizia.  Il  palazzo è forse il  più vasto complesso architettonico sei-settecentesco a Genova che
abbia conservato intatti i suoi interni di rappresentanza, completi sia delle decorazioni fisse sia di quelle
mobili.

Programma:
ore 7,15: partenza in pullman dal Piazzale Ferrero (breve sosta in autogrill)
ore 10.00: arrivo a Genova e spostamento a Palazzo Ducale
ore 10.30/11.50/11.10: visita guidata alla Mostra "Dagli Impressionisti a Picasso" a Palazzo Ducale
ore 13-14.30 circa: tempo libero per il pranzo
ore 14.30: appuntamento con le guide turistiche, passeggiata fino a Palazzo Reale
ore 15.30/15.45/16.00: visita guidata a Palazzo Reale
ore 17.00 circa: ritorno al punto di ritrovo accompagnati dalle guide
ore 18.00: partenza
ore 21.30 circa: arrivo ad Alba (breve sosta in autogrill)

Costo € 60,00; agli iscritti GSRF – ASD € 55,00
Assicurazione medico, bagagli, infortuni compresa.

La quota comprende: Viaggio A/R da Alba , in Autopullman - Guide turistiche per la mostra  - Guide turistiche al centro storico e a
Palazzo Reale - Gli ingressi a mostre e musei e siti  - Accompagnatore per tutta la durata del tour  

Prenotazioni: loredana.cultura@gmail.com         cell. 393 1703851                       info: www.gsrferrero.it

“Sino al giorno 06/01/2016 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti  Ferrero, loro famigliari 
e Pensionati Ferrero)”.

                                Il Presidente GSRF- ASD                           Il Presidente della Sezione Cultura e Numismatica
                                                               Cristiano Santarelli                                   Loredana Cordara


