Impressionismo e Avanguardie

a Milano Palazzo Reale - Giovedì 31 Maggio 2018
Quest’esposizione unica proveniente dal “Filadelfia
Museum of Art” è il prodotto di una collezione di
50 capolavori provenienti da uno dei più importanti musei del mondo. Verranno esposti al pubblico
quadri dell’’800 e ‘900 di artisti i cui nomi solo a

pronunciarli emozionano: Cezanne, Degas, Manet, Monet, Renoir Gauguin … e altri ancora fino
a Matisse, Chagall e Picasso. Una visita da non
perdere assolutamente che il Circolo Greppi, date
le richieste dei soci, ha il piacere di promuovere..

PROGRAMMA
I punti di ritrovo dei soci partecipanti sono previsti alle:
Ore 13,00 alla Stazione Autolinee (marciapiede di fine corsa di tutti i bus di linea).
Ore 13,15 al parcheggio di via Croce Rossa / via Broseta.
Ore 13,30 in via Autostrada (lato distributore carburanti) di fronte all’Hotel Città dei Mille.
NB.= Si invitano i soci interessati alla mostra a comunicare alla segreteria il punto di ritrovo prescelto.
Approssimativamente verso le ore 14,30 arrivo a Milano.
Raggiunto con breve passeggio Palazzo Reale, alle ore 15,30 si inizia la visita guidata alla mostra.
Al termine, tempo a disposizione in centro fino alle ore 17,00, ora in cui ci si avvierà al pullman per
ritornare a Bergamo.
Arrivo previsto intorno alle 18,30.

Quota di partecipazione €. 40,00

Servizi compresi:
Viaggio in pullman G.T.
Biglietto d’ingresso alla mostra “Impressionismo e Avanguardie”
Visita guidata alla mostra
Assistenza di accompagnatore del Circolo
Apertura iscrizioni.
Le iscrizioni, già aperte, si ritengono valide con il versamento
dell’intera quota prevista. In caso di pagamento della quota
con bonifico bancario l’IBAN del Circolo è: IT 59 A 05034
11102 00000 00197 58

Chiusura iscrizioni.
Le iscrizioni saranno chiuse il 30 Aprile allo scadere
delle opzioni dei servizi prenotati, giorno in cui il Circolo
dovrà dare conferma e provvedere al pagamento oppure
annullare la prenotazione.

Orari di apertura della Segreteria del Circolo:
Martedì e Venerdì dalle 16,30 alle 18,30
Cellulare accompagnatrice. 335/224627

