in collaborazione con

PALAZZO REALE – MILANO
“CARLO CARRÀ”
Giovedì 3 gennaio 2019 * in pullman GT da Ravenna
Partenza da Ravenna Piazzale Natalina Vacchi ore 6,30 per Milano.
Alle ore 11 e alle 11,15 ingresso prenotato per la visita guidata alla mostra CARLO CARRÀ a Palazzo Reale.
Una straordinaria mostra dedicata a uno dei più grandi maestri del Novecento, protagonista fondamentale dell’arte
italiana e della pittura moderna europea, che ha lasciato un segno
indelebile. Si tratta della più ampia e importante rassegna
antologica mai realizzata sull’artista milanese: 130 opere, concesse
in prestito dalle più importanti collezioni italiane e internazionali,
pubbliche e private. L’esposizione di Carrà (1881-1966) ripercorre la
sua carriera, dal periodo divisionista fino ai capolavori del Futurismo
e della Metafisica, dai dipinti ascrivibili ai cosiddetti “valori plastici”,
fino ai paesaggi e alle nature morte, senza trascurare le originali
composizioni degli anni Trenta.
Pranzo libero
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visita libera della città e/o passeggiata per lo shopping. Per chi vuole
dedicarsi ancora all’arte si consiglia la visita al Museo del Novecento (ingresso intero 10 euro, ridotto 8),
all’interno del Palazzo dell’Arengario in piazza del Duomo, che ospita una collezione di oltre quattromila opere di
arte italiana del XX secolo.
Verso le ore 17,00 partenza per il rientro con arrivo in serata.

Quota di partecipazione 70,00 euro (minimo 35 partecipanti)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T. (1 autista)
 Costo ingresso e diritti di prenotazione mostra
 Servizio guida interna mostra
 Assicurazione medica Unipol Sai

la quota non comprende:
- pranzo
- altri ingressi a pagamento
- quanto non indicato alla voce
‘la quota comprende’

Prenotazioni entro martedì 11 dicembre ‘18 (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

