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Giovedì 4 gennaio 2018  
 in pullman GT da Ravenna 

 

Partenza da Ravenna Piazzale Natalina Vacchi ore 7,00 per Pistoia. Alle ore 10,30 arrivo ed ingresso a 

Palazzo Fabroni per la visita guidata alla mostra ‘Marino Marini, Passioni visive’ che sarà condotta 

dal ‘nostro’ prof. Claudio Spadoni.  Nell’anno in cui Pistoia è stata insignita del titolo di Capitale Italiana 

della Cultura, la città toscana ha dedicato a uno dei suoi più illustri concittadini 

la grande retrospettiva che ripercorre la carriera dell’artista tra i più rinomati 

scultori del Novecento. Il percorso espositivo comprende ottanta opere che 

raccontano i diversi momenti della storia di questo gigante della nostra 

scultura: dai primi grandi ‘cavalieri’ all’incontro con le fonti arcaiche, 

fino al suo trasferimento a Milano e allo slancio verso le nuove forme.  

  

Al termine tempo libero per il pranzo e possibilità di visita (con ingresso 

gratuito) della mostra di pittura dal titolo ‘Miró e Marino. I colori del Mediterraneo’ allestita a Palazzo 

del Tau che svela il genio pittorico di Marini e le affinità con l’amico catalano. 

Nel pomeriggio visita guidata di Pistoia (con guida locale), città dall'illustre passato, tra le cui strade si 

ritrova tutta la storia dell'arte italiana: Piazza del Duomo, tra le più belle 

d’Italia, attorno alla quale ruotano gli antichi simboli del potere civile e 

religioso, la Cattedrale di S. Zeno e il Campanile, il Battistero, i Palazzi 

‘del Comune’, ‘dei Vescovi’, ‘del Podestà’ o Palazzo Pretorio e la Torre di 

Catilina, testimonianza delle case-torri medievali. Tra vicoli e piazzette 

irregolari, emerge una città sorprendente dal fascino discreto. 

 

Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in prima serata. 

 

Quota di partecipazione  (minimo 25 / massimo 30 persone) 

49,00 Euro  
 

La quota comprende:     la quota non comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.    - pranzo  

 Costo ingresso mostra    - eventuali altri ingressi a pagamento  

 Servizio guida visita città    - quanto non indicato alla voce  

 Assicurazione medica Unipol Sai     ‘la quota comprende’ 
 

 Prenotazioni entro giovedì 7 dicembre ‘17 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo al momento della prenotazione  
 

Informazioni e prenotazioni: 

Capit Ravenna via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna tel. 0544 591715  
dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00 

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale 
 

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA * Via Salara, 41 * Ravenna 

   PISTOIA 
    e la mostra “ Marino Marini, Passioni Visive” 


