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18/05/2018 
Partenza da Perugia alle ore 06.00 Loc. Borgonovo parcheggio  palestra Virgin  loc. Centova . Arrivo a Milano 
e tempo libero fino le 1430.  
Alle 1430 trasferimento verso Cenacolo Vinciano e ingresso I° gruppo di 25 persone alle 15.00. 
Alle 15.15 ingresso del II° gruppo di 25 persone . 
Ingresso Cenacolo facoltativo (per coloro che già l’anno visitato 

 
 
Al termine spostamento in bus verso hotel Minihotel LaSpezia 4* ad 1 solo km dal Naviglio e da Corso porta 
Ticinese, cuore vitale della movida milanese primaverile e sistemazione nelle camere previste.  
 
A seguire, per le 17.00 trasferimento verso MUDEC – Museo delle Culture per ingresso alla Mostra di Frida 
Kahlo : “oltre il Mito”.  Visita guidata alle ore 1730 (25 persone) e alle ore 1745 (25 persone) .  
 

 
 
Oltre il mito è un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di delineare una nuova chiave 
di lettura attorno alla figura dell’artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture 
biografiche troppo comode, e con la registrazione di inediti e sorprendenti materiali d’archivio. La mostra riunirà in 
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un’unica sede espositiva per la prima volta in Italia e dopo quindici anni dall’ultima volta tutte le opere provenienti dal 
Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e 
ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo, e con la partecipazione di autorevoli musei internazionali che presteranno 
alcuni dei capolavori dell’artista messicana mai visti nel nostro Paese. 
La mostra, curata da Diego Sileo, intende andare oltre tale visione semplicistica della relazione tra la vita e l’opera 
dell’artista messicana, dimostrando che per un’analisi seria e approfondita della sua poetica è necessario spingersi al di 
là degli angusti limiti di una biografia e andare oltre quel mito consolidato e alimentato dalle mode degli ultimi 
decenni. L’appuntamento milanese evidenzierà come Frida Kahlo nasconda ancora molti segreti e racconterà - 
attraverso fonti e documenti inediti svelati nel 2007 dall’archivio ritrovato di Casa Azul (dimora dell’artista a Città del 
Messico) e da altri importanti archivi qui presenti per la prima volta con materiali sorprendenti e rivoluzionari (archivio 
di Isolda Kahlo, archivio di Miguel N. Lira, archivio di Alejandro Gomez Arias) - nuove chiavi di lettura della sua 
produzione. 
 
Al termine trasferimento in bus verso pizzeria  nel cuore dei Navigli. 
Tempo libero dopo cena e rientro libero (a piedi o con mezzi pubblici) in hotel. 
Pernottamento. 
 
19/05/2018 
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus verso centro storico. Tempo libero per visite su Milano. 
Verso le 15.30 /16.00  rientro su Perugia con arrivo in serata.  
 

Quote Soci e Associati Amici Arc 
 

  Minimo 50 pax  € 160   
  Minimo 40 pax  €  170    
  Minimo 30 pax €  185 

    Suppl singola 35 euro  
 
La quota include 

 Bus a disposizione per l’intero periodo secondo il programma descritto; 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione presso Hotel Laspezia MINI 4* nelle vicinanze del 

Naviglio; 
 Cena a Milano in pizzeria zona navigli  bevande incluse; 
 Ingresso e visita guidata della mostra di Frida Kahlo (50 posti disponibili in 2 ingressi).  

 
La quota non include 
Ingresso Cenacolo Vinciano facoltativo 14 euro (2 turni da 25 persone ciascuno ) ; 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco 5 euro a persona a notte.  
Tutto quanto non espressamente specificato alla voce la quota include.  
 

ALLA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE SPECIFICATA LA RICHIESTA PER INGRESSO AL CENACOLO 
 

Opzione al 20/03/2018 
  e comunque al completamento di 50 posti disponibili con versamento acconto di 90 euro; 

SALDO ENTRO  09/05/2018 
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PRENOTAZIONI PRESSO: 

 
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 10,30 
alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 
 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venerdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
 
O prenotare scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico 

 
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 servizi a terra : 
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 %  
 

 
NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e 
solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al 
viaggio – rimborso penale al costo di  20 euro a persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica agenzia Italspring 
 

 
 


