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Pisa 2 maggio 2018
Cari Amici,
di seguito il programma delle attività culturali per i mesi di
maggio giugno 2018.

MAGGIO

8 martedi
ore 16,00

Visita guidata alla mostra Marco Polo nelle Fotografie di
Michael Yamashita. Museo di Palazzo Blu
v. programma viaggi

13 domenica
Ore 18,00

Conferenza su “ La Chiesa di San Francesco di Pisa : le
Architetture francescane”:, tenuta dall’arch. Riccardo
Gonnelli, iniziativa organizzata in occasione della Giornata
Nazionale dei Beni Comuni di Italia Nostra, con lo scopo di
tenere sempre alta l’attenzione al problema del restauro della
chiesa pisana di San Francesco.
Aula Capitolare nel Chiostro della Chiesa di San Francesco

15 martedi

Viaggio di studio a FERRARA. Visita guidata alla mostra
“Stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni. Palazzo dei
Diamanti. Visita alla Casa Romei
v. programma viaggi.
(Il programma è già stato inviato per email per poter effettuare
immediatamente la prenotazione).
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25-26 ven.sab.

Viaggio di studio a ROMA per la mostra Canaletto 1697-1768,
Palazzo Braschi. Visita delle Domus Romane di Palazzo
Valentini Visita al Vittoriano fin sopra le terrazze delle
Quadrighe: che ospita il Museo del Risorgimento.
Visita alla Basilica di Santa Maria in Trastevere.
v. programma viaggi

GIUGNO

5 martedi
Ore 16,30

Visita guidata alla mostra “ Il gioco dei Signori Pisani , fortilizio
della Cittadella.
v.programma viaggi

8 venerdi

CONVIVIALE ESTIVA 2018
Officine Garibaldi : nello “Spazio Erboso Prospiciente le Mura
Medievali “ (g.c.)
v. programma viaggi.

19mar. 22ven.

Viaggio di studio in PROVENZA: Aix-en-Provence, Altopiano
di Valensole, Moustiers Sainte Marie, Abbazia di Senanque,
Roussillon , Marsiglia con le Vieux Port, visita a Gordes
v.programma viaggi

Programma viaggi

MAGGIO

8 martedi
ore 16,00

Visita guidata alla mostra Marco Polo nelle Fotografie di
Michael Yamashita. Museo di Palazzo Blu
Ore 16,00 primo gruppo, ore 16,15 secondo gruppo.
Prenotazione, biglietto d’ingresso e guida Euro 7,50.
Le prenotazioni si riceveranno da subito e fino a venerdi 4
maggio dalle ore 10,30- 12,30, 14,30- 17,00 presso la
nostra sede, piazza San Silvestro, 11.
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15 martedi

Viaggio di studio a FERRARA. Visita guidata alla mostra
“Stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni. Palazzo dei
Diamanti. Visita alla Casa Romei
(Il programma è già stato inviato per email perché si possa effettuare per tempo la
prenotazione).

Partenza da Pisa, Via Bargagna alle ore 7,30
Sosta lungo il percorso
Arrivo a Ferrara alle ore 10,00 circa
Ingresso alle ore 11,00 al Museo di Casa Romei, magnifico
esempio di residenza signorile fra medioevo e rinascimento, con
notevole esposizione di opere d’arte e un cortile d’onore
particolarmente suggestivo.
Sosta per pranzo libero.
Ingresso alle ore 15,00 alla mostra “Stati d’animo. Arte e psiche
tra Previati e Boccioni a Palazzo Diamanti.
Una grande mostra d’arte, nella quale, attraverso le opere esposte,
vengono descritte emozioni che permettono di comprendere
un’epoca di grandi cambiamenti, in cui gli studi della psiche
umana influenzavano i linguaggi visivi. Un percorso di tempo nel
quale sono protagonisti, insieme a scienziati e letterati, alcuni
inquieti e visionari artisti: Giovanni Segantini, Gaetano Previati,
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Medardo Rosso, Giorgio de
Chirico Giacomo Balla, Umberto Boccioni, ecc., grandi interpreti
dell’ arte italiana tra divisionismo, simbolismo e futurismo,
capaci di schiudere i regni dell’immaginazione e del sogno.
Al termine della visita rientro a Pisa
Quota di partecipazione
€ 74,00
Quota di partecipazione non soci € 90,00
Le iscrizioni con inizio immediato presso l’Agenzia La Berlina
Piazza Mazzini, 4 tel, 050 970259.

25-26 ven.sab.

Viaggio di studio a ROMA per la mostra Canaletto 1697-1768,
Palazzo Braschi. Visita delle Domus Romane di Palazzo
Valentini Visita al Vittoriano fin sopra le terrazze delle
Quadrighe: che ospita il Museo del Risorgimento.
Visita alla Basilica di Santa Maria in Trastevere.
Partenza da Pisa, Via Bargagna alle ore 7,30.
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Sosta durante il percorso. Arrivo a Roma alle 12,00 circa.
Pranzo libero
Ingresso alla ore 15,00 a Palazzo Braschi per visita alla mostra
Canaletto 1697-1768
Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto, grande pittore
veneziano , nel 250° anniversario della morte viene celebrato con
questa mostra. Uomo di teatro, ma genio pittorico, impetuoso
pittore di ampie tele che rappresentano le feste veneziane, ma
anche le luminose vedute della Roma settecentesca, con prestiti
eccezionali dai vari musei del mondo.
Tra alcuni dipinti anche un’unica ampia tela che fu tagliata nel
1802: la parte sinistra proviene da Blickling Hall, National Trust
del Regno Unito e quella di destra dal Museo Nacional de Belle
Artes de la Habana, eccezionalmente concessa in prestito dal
Governo Cubano e riunite in questa specialissima mostra.
Tempo libero a disposizione, incontro con il bus, trasferimento in
albergo, cena e pernottamento
Al mattino seguente prima colazione in albergo.
Trasferimento in Piazza Venezia e salita sulle terrazze del
Vittoriano, che conserva all’interno il Museo del Risorgimento
italiano.
Il colossale monumento, è a terrazze su diversi livelli e sono
collegate tra loro da imponenti scalinate. Si può salire sulla
sommità delle “terrazze delle Quadrighe” con due splendidi
ascensori in vetro che permettono di godere un panorama a
mozzafiato di tutta la città. Questo monumento, inaugurato nel
1911, non è conosciuto da tutti, ma è di grande fascino la visita al
suo interno. Grazie ad Azzelio Ciampi il Vittoriano è tornato ad
essere il più importante luogo dove si conservano i simboli della
nostra Nazione.
A breve distanza dal Vitttoriano visita alle Domus Romane di
Palazzo Valentini. E’ un suggestivo percorso con visita
multimediale tra i resti di domus patrizie di età imperiale con
mosaici, pareti decorate, pavimenti ed altri reperti che hanno
permesso di arricchire il patrimonio storico- artistico di Roma
Al termine delle visite tempo libero a disposizione per il pranzo.
Trasferimento con il pullman a Trastevere per la visita alla
Basilica di Santa Maria in Trastevere. Considerata il primo luogo
ufficiale di culto cristiano. Fondata nel III secolo da papa Callisto.
Fu poi ricostruita quasi completamente nel XII secolo da papa
Innocenzo II. Di recente è stato restaurato il magnifico mosaico
dell’abside come ci ha illustrato la prof.ssa Dalli Regoli nel corso
nella sua conferenza del ciclo Arte e Fede.
Verso le 17,00 circa partenza per rientro a Pisa
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Quota di partecipazione in camera doppia € 195,00
Supplemento camera singola € 40,00
Le iscrizioni con inizio immediato presso l’Agenzia La Berlina
Piazza Mazzini, 4 tel, 050 970259.
La quota di partecipazione (non oltre 30 soci) comprende, bus
GT a disposizione inclusi permesso ZTL Roma; visite guidate
come da programma, pernottamento in hotel 4* in zona EUR,
cena, assicurazione medico, bagaglio.
Le iscrizioni con inizio immediato per cui affrettatevi ad iscrivervi
presso l’Agenzia La Berlina Piazza Mazzini, 4 tel, 050 970259.

GIUGNO

Merc.6
Ore 16,30

Visita guidata alla mostra “ Il gioco dei Signori Pisani , fortilizio
della Cittadella.
Appuntamento davanti l’ingresso della mostra davanti la Torre
Guelfa.

8 venerdi

CONVIVIALE ESTIVA 2018
Officine Garibaldi : nello ”Spazio Erboso Prospiciente le Mura
Medievali” (g.c.) Se dovesse piovere sarà spostata all’interno
dell’edificio.

19mar. 22ven.

-

ore 19,00 presentazione del libro da parte del prof. Stefano
Bruni: Ugolino Grifoni – Vita morte e “miracoli” di un
cortigiano mediceo di Daniela Stiaffini

-

ore 20,30 aperitivo
ore 21,00 cena conviviale

Viaggio di studio IN PROVENZA: Aix-en-Provence, Altopiano
di Valensole, Moustiers Sainte Marie, Abbazia di Senanque,
Roussillon , Marsiglia con le Vieux Port, visita a Gordes.
Il programma è già stato inviato anche per email
1° giorno: PISA – AIX EN PROVENCE (km 530)
Partenza da Pisa alle ore 7.00 in direzione Ventimiglia. Soste
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lungo il percorso e per il pranzo libero in autostrada. Arrivo nel
primo pomeriggio ad Aix-en-Provence. , l’antica Aquae Sextiae
di origine romana, cittadina raffinata ed elegante della Provenza.
Visita guidata della città che, a ragione, è ritenuta una delle più
belle della Francia meridionale. Passeggiata lungo il centralissimo
Cours Mirabeau, elegante boulevard con i suoi olmi giganteschi,
gli antichi caffè, le belle fontane e i raffinati palazzi nobiliari che
vi si affacciano. Visita della vecchia Aix e della Cattedrale di St.
Sauveur. Sistemazione in hotel nei dintorni di Aix en Provence.
Cena e pernottamento.
2° giorno: AIX EN PROVENCE - ALTOPIANO DI
VALENSOLE - AIX EN PROVENCE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione nella
regione del Verdon nell’Alta Provenza lungo una delle più belle
Strade della Lavanda, toccando villaggi
di charme, laboratori di artigiani a cui va il merito di aver
trasformato la coltura della lavanda in un’affascinante cultura.
Dapprima si raggiunge l’altopiano di Valensole: da metà
giugno ad inizio agosto i campi sono coperti da distese fiorite
di lavanda, alternati al biondo dorato del grano e dei girasoli.
Il Plateau de Vallensole offre alcuni dei panorami più
scenografici del tour. Passeggiata nel borgo di Valensole con le vie antiche, la
fontana del 1700, le cappelle e soprattutto la vista sui campi che lo circondano.
Visita di un laboratorio artigianale per la preparazione dell’olio di
lavanda. Pranzo libero. Proseguimento per Moustiers Sainte
Marie, pittoresca cittadina situata tra due speroni rocciosi a 600
metri di altitudine, rinomata per le maioliche, le ceramiche, i
balconi fioriti e la coltivazione della lavanda. Tempo a
disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: AIX - ABBAZIA DI SÉNANQUE- ROUSSILLON AIX
Prima colazione in albergo. Proseguimento per la Vaucluse con la
suggestiva ’Abbaye de Nôtre Dame de Sénanque, imponente
abbazia cistercense, magnifico esempio di architettura monastica
medievale, immersa nei campi di lavanda. Passeggiata nell’antico
centro storico di Senanque. Sosta a Gordes, bellissimo borgo
antico arroccato sul bordo di un altopiano. Proseguimento per
Roussillon, noto fin dai tempi dei romani per i pigmenti naturali
multicolori, facendone il “paese delle ocre”. Tempo libero per il
pranzo libero. Passeggiata sull’imperdibile “Sentiero delle Ocre”
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno: AIX EN PROVENCE – MARSIGLIA - PISA
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Prima colazione in albergo. Trasferimento a
Marsiglia. Incontro con la guida e tour panoramico di
Marsiglia con le sue architetture storiche e moderne, dalla
“Citta’ radiosa di Corbusier” al recente Padiglione di
Foster al Porto Vecchio. Visita guidata del vecchio porto
completamente ristrutturato in occasione di Marsiglia Capitale
Europea della Cultura nel 2013. Al termine tempo libero per
pranzo libero.
Partenza per il rientro a Pisa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA
DOPPIA: EURO 450
Quota di partecipazione non soci in camera doppia
Euro: 485
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: €90
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Viaggio
in Bus GT , soggiorno in Hotel 3-4* , trattamento di mezza
pensione, visite guidate come da programma, assicurazione
medico-bagaglio
ISCRIZIONI: immediatamente presso l’Agenzia LA
BERLINA , Piazza Mazzini 4 ( TEL 050.970259,
maurizio@berlina.it) con il versamento di un’anticipo di Euro
100/persona. Saldo entro e non oltre il 31 Maggio. N.B.:
Numero massimo partecipanti 35

