
 

 

Una storia di grande collezionismo americano 

IMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE 
Capolavori del Philadelphia Museum of Art 

 

 

 

 

 

 

 

Palazzo Reale – Milano 
 

Domenica 02 settembre 2018 

Programma di viaggio: 

Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti a Forlì (Punto Bus), ore 07.00 da Faenza (Piazzale 

Pancrazi), ore 07.10 da Castel Bolognese (davanti al Consorzio Agrario), ore 07.25 da Imola 

(Parcheggio Rirò), ore 07.45 da Bologna San Lazzaro (Ristorante Il Casale di via Caselle) e 

partenza in pullman granturismo per Milano. Sosta lungo il percorso e arrivo alle ore 11.00 

circa a Milano. 

Ore 12.10 oppure 13.50 ingresso e visita guidata alla mostra “Impressionismo e Avanguardie 

a Milano”. 

Una selezione di 50 capolavori provenienti da uno dei più importanti e storici musei 

americani, un’occasione unica per ammirare opere dei più grandi pittori a cavallo tra 

Ottocento e Novecento nel loro periodo di massima espressione artistica, in un allestimento 

studiato per valorizzare ogni singola opera di una storia di grande collezionismo americano. 

Philadelphia è stata la capitale del collezionismo d’arte dalla metà dell’Ottocento e 

l’esposizione vuole essere il racconto di una storia che ha visto protagonista il suo museo ed 

i collezionisti che hanno contribuito al suo arricchimento.   Alla mostra saranno presenti opere 

di artisti celeberrimi come: Cézanne, Degas, Monet, Van Gogh, Renoir, Kandinsky, Chagall, Dalì.  

La mostra si inserisce nella linea espositiva “Musei del mondo a Palazzo Reale”, inaugurata 

nel 2015, che vede la realizzazione di mostre delle più importanti collezioni museali di tutto il 

mondo non sempre note al grande pubblico e non sempre accessibili. 

Tempo a disposizione e pranzo libero. 

Ore 17.00 partenza per il rientro, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione:     € 64,00 
Base minima n° 35 partecipanti 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Granturismo, accompagnatore (tel.338-7411810), 

ingresso e visita guidata alla mostra “Impressionismo e Avanguardie”, assicurazione medico-

bagaglio.  

La quota non comprende: pasti e bevande, mance, 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 


