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23 Novembre 2014 

 
Visita la mostra e la città di Firenze insieme a ARC Regione Umbria 

 
Palazzo Strozzi riporta l’attenzione sull’arte moderna con un nuovo importante 
evento dedicato a uno dei più grandi maestri della pittura del XX secolo: Pablo 
Picasso.La mostra presenta un’ampia selezione di opere del grande maestro dell’arte 
moderna che permette di riflettere sulla sua influenza e sul confronto con importanti 
artisti spagnoli come Joan Miró, Salvador Dalí, Juan Gris, Maria Blanchard, Julio 
González: l’arte che riflette sull’arte e sul rapporto tra realtà e surrealtà, l’impegno 
dell’artista nella tragedia storica, l’emergere del mostro dal volto umano, e la 
metafora del desiderio erotico come fonte privilegiata di creazione e visione del 
mondo. Picasso e la modernità spagnola accoglie circa 90 opere della produzione di 
Picasso e di altri artisti tra dipinti, sculture, disegni, incisioni e una ripresa 
cinematografica, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi e il 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid. Tra le opere esposte sono 
presenti celebri capolavori come il Ritratto di Dora Maar, laTesta di cavallo e Il 
pittore e la modella di Picasso, Siurana, il sentiero di Miró e inoltre i disegni, le 
incisioni e i dipinti preparatori di Picasso per il grande capolavoro Guernica, mai 
esposti in numero così elevato fuori dalla Spagna. 

Sono disponibili massimo 50  posti 
PROGRAMMA 
Ore 6.30 Partenza da Borgonovo parcheggio palestra Virgin 
Ore 10.00 Ingresso prenotato per la mostra di Picasso, primo gruppo (massimo 25 pax)  
Ore 10.15 Ingresso prenotato per la mostra di Picasso, secondo gruppo (massimo 25 pax)  
Ore 11.30 circa Visita del centro storico di Firenze, con i seguenti 
monumenti:  

 piazza della Repubblica  
 piazza Duomo con la Cattedrale, Battistero e Campanile di 

Giotto (solo esterni)  
 quartiere di Dante: chiesa e casa di Dante, torre della 

Castagna  
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 chiesa di Orsanmichele (esterno e interno, ingresso gratuito)  
 piazza Signoria con Palazzo della Signoria e le statue della piazza e esposte sotto  
 Loggia dei Lanzi (fra queste il Perseo del Cellini e il Ratto delle Sabine del Giambologna).  
 Piazzale degli Uffizi e Ponte vecchio (solo esterni)  

(Programma alternativo in caso di pioggia 
Dopo la visita alla mostra di Picasso si visitano: breve passeggiata nel centro religioso (piazza duomo con 
Cattedrale, Battistero e Campanile di Giotto) Ore 12.00 visita della chiesa di Santa Maria Novella con 
ingresso a pagamento (€ 5,00 a persona non compresi nella quota). Fra le numerose opere si possono 
vedere la facciata di Leon Battista Alberti, il Crocifisso di Giotto, il Crocifisso di Brunelleschi, gli affreschi di 
Domenico Ghirlandaio, la Trinità di Masaccio) 

Pomeriggio libero  
Ore 16.30 partenza da Firenze e rientro a Perugia previsto per le ore 18,30 

 

Quote: 
Soci Arc € 28,00   Associati Amici Arc €  32,00 

La quota comprende: ingresso mostra compresi diritti di prevendita; visita guidata mostra e centro  storico di Firenze, 
auricolari mostra e per visita guidata della città, la visita guidata alla mostra e l’itinerario nel centro storico avranno 
una durata complessiva di 3 ore; trasporto autobus G/T andata e ritorno; tassa ingresso città di Firenze e assistenza 
referente associazione; e polizza assicurativa 82425956 
La quota non comprende: eventuale ingresso Santa Maria Novella (vedi programma in caso di pioggia) 

 

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA 
STANZA 34 tel 0755045511 o 3331704838 il lunedì e mercoledi' 

dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 con 
pagamento intera quota a conferma prenotazione.  

Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili 
 

Polizza assicurativa Unipol 82425956 
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