Un giorno a Genova per la mostra
“Picasso. Capolavori dal Museo Picasso, Parigi”.
a Palazzo Ducale, appartamento del Doge

e visita guidata della città
Sabato 05 maggio 2018
Programma di massima
05 maggio, sabato – Bergamo/Genova (km 202)
Ore 07.00 – ritrovo dei signori partecipanti all'inizio dello stradone, adibito a parcheggio libero, alla
sinistra della Scuola Media Savoia, via Goldoni 125, Bergamo.
Ore 0710 – ritrovo dei signori partecipanti alla stazione FS di Bergamo, P.le Marconi, zona taxi.
Incontro con la nostra accompagnatrice (cellulare 334 70 36 305) e partenza con pullman GT per
Genova. All'arrivo visita guidata alla mostra.
Geniale, ribelle, passionale, ludico, ironico Pablo Picasso è stato tutto questo e molto di più.
E' l'artista che più profondamente ha segnato l'arte del Novecento, rivoluzionando il metodo e i
canoni estetici. Lui che, ancora adolescente, possedeva già un’eccezionale maestria tecnica, nella
sua lunga e instancabile ricerca artistica, giunse ad abbandonare i virtuosismi, in favore di un'arte
diretta e vitale. La mostra presenta una selezione di opere provenienti dal Museo Picasso di Parigi,
suddivise in sezioni tematiche, che permettono di ripercorrere la straordinaria avventura umana e
creativa dell'artista.
Al termine della visita pranzo in trattoria, bevande incluse.
Nel pomeriggio visita di Genova con guida locale: si inizia con un tour panoramico, salendo fino al
belvedere di Castelletto, per ammirare dall'alto la città e il porto. Si prosegue con una passeggiata
per i tipici “caruggi” per scoprire il centro storico medioevale più grande d'Europa, con tanti
negozietti, botteghe ed eleganti caffè, bei palazzi nobiliari, chiese preziose e antiche piazzette di
mercato. Vedremo alcuni dei luoghi più significativi della città: Piazza De Ferrari, Palazzo Ducale
(cortile), Teatro dell'Opera Carlo Felice, Cattedrale di S. Lorenzo (visita interna compatibilmente
con orari di apertura e funzioni religiose), Via Garibaldi con gli splendidi Palazzi dei Rolli, sito
Unesco. Al termine della visita partenza per il rientro a Bergamo. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 120,00
(minimo 20 partecipanti)
La quota comprende:
- Viaggio in pullman privato GT, diaria autista e pedaggi autostradali
- Pranzo in trattoria
- Ingresso e guida specializzata alla mostra di palazzo Ducale
- Guida specializzata locale per la visita di Genova
- Accompagnatrice da Bergamo
- Assicurazione medica
La quota non comprende:
- Ulteriori ingressi, mance, assicurazione contro l’annullamento
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Le prenotazioni si accettano presso l’agenzia ROSALEDA by TURISBERG Via Taramelli, 25C,
Bergamo, Tel. 035 356266, mail: rosaleda@turisberg.it, con il versamento dell’intera quota di
partecipazione, fino all'esaurimento dei posti.

