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   CHAGALL e la certosa di PAVIA  CHAGALL e la certosa di PAVIA   
7/8 Dicembre 2014

2 giorni / 1 notte 

07/12/2014
Partenza da Perugia da parcheggio palestra VIRGIN - alle ore 07.00 Arrivo a Pavia per le 13.00. Pranzo 

libero lungo il percorso e alle 14.30 incontro con la guida per Visita della CERTOSA DI PAVIA.

615 anni di storia,  visitata mediamente da non meno di 300 mila visitatori  all'anno,  la Certosa è un
capolavoro del rinascimento lombardo.
In quasi due secoli impiegati per la sua costruzione,si sono avvicendati i migliori tra architetti, scultori e pittori
come Bernardo da Venezia già progettista del Duomo di Milano, il Mantegazza, il Bergognone. Questi e tanti
altri  artisti  potrete  apprezzare sia visitando il  Monumento guidati  dai  Frati  Cistercensi,  che lo splendido
Museo e la sua Gipsoteca tra le piu' prestigiose al mondo, curato dalla Sovrintendenza di Brera.
Certosa offre anche un territorio tutto da scoprire, un cuore agricolo ben conservato da ammirare, magari in
bicicletta, attraverso le piste ciclabili ed i corridoi agricoli neorurali.

Al termine della visita guidata dai frati, la guida recupererà il gruppo per la visita guidata di Pavia centro 
storico, bellissima e famosa città per la sua Università, una volta conosciuta come la città delle 100 
torri.

Visita del Castello Visconteo con spiegazione esterna, proseguimento verso Chiesa di San Pietro in Ciel 
d’oro che custodisce le spoglie mortali di S.Agostino e del re longobardo Liutprando in una cornice 
architettonica  tipica del romanico pavese. Visita attraverso i cortili interni dei palazzi centrali 
dell’ateneo di Pavia e breve tappa in P.za Leonardo da Vinci dove si stagliano le torri medievali 
rimaste fino all’arrivo in Piazza della Vittori,c uore della città circondata da palazzi del ‘300 e del 
‘400, tra i quali il Broletto, l’antico comune. Visita del Duomo e dei ruderi della torre civica, chiesa di 
San michele sino al Ponte Coperto ricostruzione contemporanea del ponte trecentesco distrutto dai 
bombardamenti dell’ultima guerra. 

Al termine proseguimento verso Milano con arrivo verso le ore 19.30. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel a Milano zona Corso Buenos Aires – NH Macchiavelli 4****   

08/12/2014 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per  visita ia mercatini natalizi di Milano. Trasferimento in bus 
verso P.za Castello .

Il Natale trionfa quando viene allestito il tradizionale mercatino “Oh Bej! Oh Bej!”, un annuale 
appuntamento per gli acquisti natalizi, che fa confluire a Milano una vera e propria folla di appassionati, 
provenienti anche dai comuni vicini.

Le bancarelle propongono di tutto: artigianato di qualsiasi tipologia e anche molte leccornie quali croccanti 
alle nocciole o alle mandorle, torroni, dolciumi in generale mentre nell’aria si spande il profumo di 
caldarroste. Un tempo il mercatino si svolgeva intorno alla centralissima piazza dedicata a Sant’Ambrogio – 
patrono di Milano - e nelle vie adiacenti, ma dal 2006 è stato spostato in piazza Castello. Sempre nel centro 
storico di Milano e sotto lo sguardo della Madonnina verranno posizionate un centinaio di bancarelle ricolme 
di idee-regalo dietro il duomo e in piazza, sul lato della Rinascente. 

Alle ore 12.30 incontro a Palazzo Reale per ingresso alla Mostra di Chagall e visita guidata.
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Il Palazzo Reale di Milano ospita la più importante retrospettiva mai organizzata in Italia per il grande pittore
russo Marc Chagal. L’esposizione comprende più di 200 opere provenienti dai principali  musei di tutto il
mondo. La mostra si snoda lungo un vero e proprio percorso cronologico che ripercorre le tappe principali
della produzione artistica di Chagall: si parte dalle opere dell’esordio, prodotte in Russia, per poi passare a
quelle  risalenti  al  primo soggiorno  in  Francia  e  a  quelle  del  successivo  rientro  in  Russia.  Viaggeremo
nuovamente a Parigi, insieme all’artista, e poi in America (per scappare dall’invasione nazista). Vivremo con
lui il  lutto per la perdita dell’amatissima moglie e, successivamente, la ritrovata serenità con il  rientro in
Francia. Un’occasione unica per ammirare e comprendere l’inimitabile talento dell’artista russo.
Dipinti  ancora  nelle  collezioni  degli  eredi,  e  talvolta  inediti,  si  affiancano  a  capolavori  provenienti  dai
principali  musei  del  mondo,  all’interno  di  un  percorso  che  intende  illustrare  l’intera  produzione
dell’artista,  la cui vicenda biografica, quasi centenaria, gli  ha permesso di venire a contatto con le  più
importanti avanguardie europee del Novecento. 

Ingresso per 1 gruppo da 25 pax – turno ore 12.50 
Ad esaurimento  dei  25 posti verranno acquistati i biglietti individuali con audioguida inclusa con un 
supplemento di 5 euro a persona.  
Al termine  tempo libero e alle ore16.00 partenza per il rientro a Perugia

Quote    minimo 25 partecipanti  
       Soci Arc €  205,00                          Associati Amici Arc €    220 euro          Esterni € 230.00
Supplem. Singola € 40,00       
Triple su richiesta  

Prenotazioni e informazioni presso segreteria Arc edificio Broletto piano terra stanza 34 tel 075 
5045511 o 3331704838 lunedi' e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì  
dalle 11,30 alle 13,30-

La quota include:
Autobus a disposizione secondo il programma descritto e in base alle necessità del gruppo (orario di guida 
max 12 h); 
Trattamento di mezza pensione (acqua inclusa)  presso Hotel NH Macchiavelli  4* a Milano;
Ingresso e visita guidata a gruppo  di 25 pax della mostra di -Chagall a Palazzo Reale a Milano:
Mezza giornata di visita guidata di Pavia e della Certosa ; Ingressi 

La quota non include: 
Offerta libera alla Certosa di Pavia; Tassa di Soggiorno 5 euro a notte a persona;
Mance, pranzi e pasti extra, tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include; 

Opzione al 14/11 con versamento della quota di acconto di 80 euro a persona
Saldo entro il 28/11 

Per pagamenti con bonifico: IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di annullamento:
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima 
necessità si può stipulare polizza assicurativa per – 4 euro a persona

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza 
assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso 
penale al costo di 17 euro a persona.

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring
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