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Un giorno a GENOVA eclettica, vivace e unica 

PABLO PICASSO opere dal Museo Picasso di Parigi 

e visita della città Patrimonio Unesco  
 

Domenica 22 aprile 2018 

Programma di viaggio:  
Ore 05.00 ritrovo dei partecipanti a Forlì, ore 05.30 a Faenza in Piazzale Pancrazi, ore 
05.40 a Castel Bolognese, ore 05.55 a Imola, ore 06.10 Bologna S.Lazzaro e partenza in 
pullman per Genova.  
Ore 11.10/11.30 ingresso a Palazzo Ducale e visita guidata alla mostra: “Capolavori del 

Museo Picasso, Parigi”: Geniale, ribelle, passionale, ludico, ironico…Pablo Picasso è tutto questo e 
molto di più. È l’artista che più profondamente ha segnato l’arte del Novecento, rivoluzionandone il metodo e i canoni estetici. Lui, che ancora 
adolescente possedeva già una eccezionale maestria tecnica, nella sua lunga e instancabile ricerca artistica giunse ad abbandonare i 
virtuosismi, in favore di un’arte diretta, energica e vitale. La mostra presenta una selezione di opere provenienti dal Musèe Picasso di Parigi, 
suddivise in sezioni tematiche, che permettono di ripercorrere la straordinaria avventura umana e creativa dell’artista. In esposizione anche 
numerose fotografie, che lo ritraggono accanto alle opere nei suoi diversi atélier, che furono in realtà delle vere e proprie officine creative, dagli 
esordi parigini del Bateau-Lavoir fino alle mas, le grandi case nella campagna provenzale in cui decise di trascorrere gli ultimi anni. 

Al termine, tempo a disposizione per il pranzo libero.  
Ore 14.30 ritrovo nel punto convenuto con l’’accompagnatore e inizio della visita guidata a piedi del centro storico della 
città, partendo da Palazzo Ducale, passando per Piazza dell’Annunziata dove si visiterà l’omonima Chiesa, giungendo 
attraverso via Balbi, strada tracciata nel ‘600, diventata patrimonio Unesco, che annovera numerosi palazzi prestigiosi, 
fra cui il Palazzo Reale (ingresso e visita guidata durante l’escursione). E’ forse il più vasto complesso architettonico 
sei-settecentesco a Genova che abbia conservato intatti i suoi interni di rappresentanza, completi sia delle decorazioni 
fisse (affreschi e stucchi) sia di quelle mobili (dipinti, sculture, arredi e suppellettili), con una splendida galleria degli 
specchi che ricorda Versailles.. Ore 18.00 inizio del viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata. 
 

Quota individuale di partecipazione:       € 89,00 
Base minima n° 40 partecipanti  
 
 

La quota comprende: ● viaggio in pullman granturismo ● biglietti di 
ingresso: alla mostra “Capolavori del Museo Picasso, Parigi” e 
Palazzo Reale ● servizio di guida durante la mostra e visita guidata di 
Genova incluso Palazzo Reale ● accompagnatore (338-7411810) ● 
assicurazione medico-bagaglio. 
La quota non comprende: pasti, mance, extra e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 

Prenotazioni: fino ad esaurimento posti con il versamento del 
saldo all’atto dell’iscrizione. 

Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento la penale è del 100% sull’intera quota di partecipazione 

mailto:cicogne@faventiatourist.com
http://www.viaggierbacci.it/
file:///C:/Users/simonadalfiume/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QQJDFZ7N/www.faventiatourist.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Reale_(Genova)

