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Pisa , 6 maggio 2022
Cari Amici,
di seguito il programma delle attività culturali per i mesi
MAGGIO 2022
4 mercoledi
1 gruppo

Viaggio di studio a FIRENZE per visita alla mostra ”Donatello.
Il Rinascimento” Museo di Palazzo Strozzi e Musei del Bargello
. La visita della mostra era stata programmata per il 27 aprile, e
spostata a questa data per mancata conferma dalla Biglietteria .
Una mostra storica e irripetibile di Donatello, che insieme a
Brunelleschi, Masaccio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini,
Raffaello e Michelangelo, proponendo nuove tecniche e idee,
dettero il via alla straordinaria stagione artistica del
Rinascimento.
(già inviato a parte)

8 domenica
Ore 21,15

Concerto di Musica Sinfonica presso la Basilica di San Piero a
Grado, organizzato, con la collaborazione con la Società Porto
Autority di Pisa (ex Navicelli),in occasione dei festeggiamenti
del quarantesimo anno di attività della Società.
Il repertorio di brani di musica della tradizione europea saranno
eseguiti dall’orchestra I bei legami, diretta dal Maestro Pietro
Consoloni.
L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.
(già inviato a parte).

21 sabato
Ore 16,30

Visita all’ Archivio Storico Diocesano, Piazza
Arcivescovado, riservata ai soci degli Amici dei Musei
Le prenotazioni si svolgeranno entro il 18 maggio presso la
nostra sede per un numero di non oltre di 15 persone.
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24 MAGGIO
2. gruppo

Viene ripetuto il viaggio di studio per un secondo gruppo a
FIRENZE per visita alla mostra ”Donatello.Il Rinascimento”
Museo di Palazzo Strozzi e Musei del Bargello

28 sabato

Viaggio di studio a FORLI’ e BRISIGHELLA per visitare la
mostra Maddalena, il mistero e l’immagine.
Vedi programma viaggi

31 martedi
Ore 17,00

Visita guidata al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi alle
seguenti mostre.
Mostra: Pisa omaggia Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla
nascita.
In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini,
la città celebra uno dei maggiori intellettuali del ‘900
del novecento
Mostra : Il Trittico del centenario – Una Commedia Divina –
L’Inferno di Claudio Sacchi.
Tre suggestivi percorsi del poema dantesco rivisitato attraverso
libri, dipinti, opere grafiche.
Mostra: Napoleone. Storie tra immagine e note.
Dedicata all’immagine e al mito di Napoleone nella modernità,
presenta stampe, libri, documenti e video creando un suggestivo
percorso tra memoria storica e immaginario.Da segnalare la
splendida selezione di medaglie e stampe.
Litografie e altre favole: Le stampe di Renzo Galardini.
Selezione di incisioni e litografie di uno dei più originali e
raffinati artisti pisani.
Le iscrizioni presso la nostra sede entro il 26 maggio.
Quota di partecipazione ingresso e guida € 3,50.

GIUGNO

In corso di organizzazione
Gita in battello, in collaborazione con la società Porto Autority di
Pisa , dall’Arno, Scalo Roncioni e navigando il Canale dei
Navicelli fino al Porto di Livorno e ritorno.
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10-11-12

Viaggio di studio nelle MARCHE: “ La Bassa Marca”
Visiteremo citta’, borghi e monumenti che sembrano fuori dal
tempo, sempre ricchi di storia, arte e cultura.
v. programma viaggi.

Programma viaggi

MAGGIO

Viaggio di studio a FORLI’ e BRISIGHELLA per visitare la
mostra Maddalena, il mistero e l’immagine
L’esposizione forlivese intende indagare, attraverso alcune delle più preziose ed
affascinanti opere d’arte di ogni tempo, dall’antico al Novecento, il mistero irrisolto,
che ancora ci inquieta e ci affascina, di una donna di nome Maria.
Completa la giornata la visita guidata della vicina Brisighella, uno dei Borghi più
belli d’Italia, con il suo pittoresco centro storico e la Rocca Manfrediana.
PROGRAMMA:
• Ritrovo e partenza da Via Bargagna (Pubblica Assistenza) alle ore 7.30
• Trasferimento a Forlì con sosta lungo il percorso con arrivo alle ore 11.00 circa
• Alle ore 11.30 ingresso ai Musei di San Domenico e visita guidata della
Mostra dedicata alla figura di Maria Maddalena
• Visita guidata del centro storico e della Rocca Manfrediana.
• Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 90
(calcolata per un gruppo di minimo 25 partecipanti)
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: viaggio in pullman GT;
ingresso e servizio di guida al Museo di San Domenico a Forlì; servizio di
guida a Brisighella , ingresso Rocca, assicurazione.
ISCRIZIONI: a partire da subito presso l’Agenzia Berlina Viaggi in Pisa,
Piazza Mazzini 4, Tel. 050970259 con il pagamento della quota di partecipazione.
28 sabato
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maurizio.berlina@yahoo.com – IBAN:IT15V 06370 14000 000010006059

GIUGNO
10-11-12

Viaggio di studio nelle Marche : “La Bassa Marca”

DOPO UNA BREVE
SOSTA A NORCIA,
PROSEGUIREMO
ATTRAVERSANDO I MONTI
SIBELLINI ED
ARRIVANDO AD ASCOLI
PICENO, LA CITTA’
DELLE CENTO TORRI CON
IL CENTRO STORICO
PIU’ ESTESO DELLE
MARCHE E TRA I PIU’
AMMIRATI PER LE SUE
RICCHEZZE
ARTISTICHE ED
ARCHITETTONICHE.
SULLO SFONDO DEI PANORAMI SEMPRE DIVERSI DELLE COLLINE MARCHIGIANE
VISITEREMO POI CITTA’, BORGHI E MONUMENTI CHE SEMBRANO FUORI DAL TEMPO,
SEMPRE RICCHI DI STORIA, ARTE E CULTURA

PROGRAMMA
•
•
•

•

1° GIORNO
Partenza da Pisa, Via Bargagna, alle ore 07.00. Sosta in zona Valdichiana. Arrivo
a Norcia verso le 11.00/11.30. Sosta per visitare i resti dei monumenti distrutti dal
terremoto e per un veloce pranzo libero nel centro della cittadina.
Attraversamento dei Monti Sibillini ed arrivo a Ascoli alle 14.30 circa
Incontro con la guida e visita degli splendidi monumenti di Ascoli: partendo da
Piazza Arringo, con la Cattedrale e la Pinacoteca Civica, si arriva poi alla
famosa Piazza del Popolo con il Palazzo dei Capitani e la Chiesa di San
Francesco.
Dopo una sosta d’obbligo al Caffe’ Meletti, trasferimento sulla vicina Riviera delle
Palme a San Benedetto del Tronto. Sistemazione in albergo .
Cena e pernottamento
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2° GIORNO
• Prima colazione in albergo .
• Prima tappa ad Offida con il suo nucleo circondato di mura intatte, eleganti palazzi
nel centro storico e la maestosa Abbazia di S. Maria della Rocca. Offida è anche
nota per la tradizione dei pizzi al tombolo. Si prosegue per la vicina Ripatransona,
piccolo gioiello dal caratteristico centro storico, con scorci medievali, case dei secoli
XV e XVI ed il vicolo più stretto d’Italia. Percorrendo tutta la strada di
circonvallazione di può godere un bellissimo panorama
• Rientrati sulla costa si prosegue per Fermo, considerata il salotto monumentale
delle Marche.

•
•
•
•
•
•
•
•

Incontro con la guida e visita guidata che includerà : le incredibili cisterne
romane, il vasto e panoramico Piazzale del Girfalco, il Duomo, la splendida
Piazza del Popolo, il cinquecentesco Palazzo dei Priori.
Pranzo in ristorante
Rientro a San Benedetto del Tronto , cena e pernottamento
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Trasferimento a Montecosaro, nell’ entroterra di Civitanova Marche, incontro con la
guida e visita della antica Abbazia di Santa Maria a Piè di Chienti (o della
santissima Annunziata), la più antica costruzione romanica nelle Marche
Spostamento nel vicino comune di Corridonia per la visita guidata della Basilica di
San Claudio in Chienti, nominato Monumento Nazionale nel 1902.
Trasferimento alla vicina Abbazia cistercense di Chiaravalle di Fiastra, la più
grande struttura monastica delle Marche, fondata nello XI secolo da monaci
cistercensi lombardi. Visita guidata del complesso.
Pranzo in ristorante
Sosta nella vicina Tolentino per la visita guidata dell’Abbazia di san Nicola,
ancora splendida nonostante i danni causati dall’ultimo terremoto.
Partenza per il rientro via Colfiorito, Foligno , Perugia, Valdichiana
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 345/persona
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 40
La quota di partecipazione è calcolata su un minimo di 25 partecipanti e
comprende:
• Pullman GT;
• N° 2 pernottamenti in hotel 3*/4* in camera doppia con trattamento di
cena e prima colazione
• N° 2 pranzi (secondo e terzo giorno) bevande incluse
• Visite guidate ed ingressi come da programma
• Assicurazione Europ Assistance medico-bagaglio

6

La quota di partecipazione non comprende: pranzo del primo giorno, mance ed
extra in genere ISCRIZIONI : a partire da subito, presso l’Agenzia “La
Berlina” Piazza Mazzini 4, Pisa - TEL. 050.970259, E-MAIL
maurizio.berlina@yahoo.com
COD. IBAN per bonifico: IT15V 06370 14000 000010006059
ISCRIZIONI : a partire da subito, presso l’Agenzia “La Berlina” Piazza
Mazzini 4, Pisa - TEL. 050.970259, E-MAIL maurizio.berlina@yahoo.com
COD. IBAN per bonifico: IT15V 06370 14000 000010006059

