TURISMO CULTURALE periodo: Novembre - Dicembre 2013

Le iscrizioni si raccolgono in sede da mercoledì 23 ottobre 2013, al mattino dalle 9
alle 11.30. Solo per il primo giorno (23 ottobre) si ricevono in sala Lama. Si ricorda
che è necessario presentarsi con la tessera di TU, chi effettua l’iscrizione può
prenotare viaggi solo per una persona (ovviamente socia di Tu) oltre a se stesso
Salvo diversa indicazione il ritrovo per le partenze è sul viale degli arrivi nella
stazione degli autobus.

12 novembre. Giornata intera. Rovereto Mart: mostra di Antonello da Messina; al pomeriggio
visita a Bolzano, città d’arte medievale e rinascimentale. Accompagna Giovanni Dal Covolo.
Partenza ore 7, rientro ore 20 circa. Il costo è di € 35.
19 novembre. Giornata intera. Como, visita alla città dei maestri comacini: le chiese romaniche di
S. Abbondio e S. Fedele; il Duomo gotico rinascimentale e la Pinacoteca con la collezione dei
ritratti di Paolo Giovio. Seguirà una visita alla ex casa del fascio, la più nota architettura
razionalista italiana di Giuseppe Terragni. Accompagna Gianbattista Pellini. Partenza ore 7.30,
rientro ore 19.30 circa. Il costo è di € 25, più eventuali ingressi.
26 novembre. Giornata intera. Ferrara, palazzo dei Diamanti: visita alla mostra di Zurbaran,
grande protagonista della pittura spagnolo del” siglo de oro”. Visita ai luoghi meno conosciuti
del centro storico tra cui la chiesa di S. Benedetto, di S. Domenico e il monastero del Corpus
Domini con le tombe degli Estensi. Accompagnano guide locali. Partenza ore 7, rientro ore 20 circa.
Il costo è di € 40.
3 dicembre. Pomeriggio. Milano, Palazzo reale: mostra Jackson Pollock e gli irascibili:
prestigiose opere degli Espressionisti astratti americani conservate al Whitney Museum di New
York. Accompagna Elena Nardari. Partenza ore 14, rientro ore 19 circa. Il costo è di € 28.
10 dicembre. Giornata intera. Parma, visita alla Galleria nazionale della Pilotta con i dipinti del
Correggio e del Parmigianino. Nel pomeriggio visita al centro storico di Parma e alle chiese con
i capolavori del Correggio. Accompagnano guide locali. Partenza ore 7, rientro ore 20 circa. Il
costo è di € 41 per chi ha meno di 65 anni, 35 per gli altri.
17 dicembre. Pomeriggio. Milano, Palazzo reale: visita alla mostra di Auguste Rodin , che
presenta un corpus di 60 opere del più importante sculture dell’ ‘800, provenienti dal museo di
Parigi a lui dedicato. Accompagna Giovanni dal Covolo. Partenza ore 14, rientro ore 19 circa. Il
costo è di € 25.

