
                                                                        

Il C.R.A.L. Alenia Spazio in collaborazione con il Gruppo Cultura Fitel Piemonte vi propone 
  

Una Visita guidata alla Mostra 

Manet e la Parigi Moderna 
Palazzo Reale di Milano    

SABATO 17 GIUGNO 2017 
 

Organizzata da Tour Operator      

La mostra Manet e la Parigi moderna, allestita al piano nobile di Palazzo Reale a Milano, intende raccontare il percorso artistico del 
grande maestro (1832-1883) che, in poco più di due decenni di intensa attività, ha prodotto circa 430 capolavori. Un corpus in sé affatto 
esteso, ma in grado di rivoluzionare il concetto di arte moderna. Una vicenda la sua, che si intreccia a quella di altri celebri artisti, molti 
tra loro compagni di vita e di lavoro, frequentatori assieme a lui, di caffè, studi, residenze estive, teatri. Le opere presenti in mostra 
arrivano dalla prestigiosa collezione del Musée d’Orsay di Parigi: un centinaio di opere, tra cui 55 dipinti – di cui 17 capolavori di Manet 
e 40 altre splendide opere di grandi maestri coevi, tra cui Boldini, Cézanne, Degas, Fantin-Latour, Gauguin, Monet, Berthe Morisot, 
Renoir, Signac, Tissot. 
 
 
Programma : 

Ore 09.30 ritrovo del gruppo al posteggio davanti a  Corso Marche 42  Torino davanti posteggio esterno ingresso Altec 

Ore 10.00  partenza  del bus GT dedicato al viaggio alla volta di Milano. 

Ore 12.00 circa arrivo previsto in città.  Arrivo a Palazzo Reale.  Ritiro dei biglietti, distribuzione degli auricolari. 

Ore 12.50 ingresso del primo gruppo. 

Ore 13.10 ingresso del secondo gruppo. 

Ore 14.30 circa fine visite guidate e tempo libero a disposizione per un breve snack. 

Ore 16.00 partenza da Milano centro per Torino.  

Ore 18.00 circa arrivo previsto a destinazione. 

 
 
COSTI   per gruppi, minimo 40 max 52 pax   :  € 37,00 per persona  
 
DURATA DELLA VISITA 1 ora 30’ circa 
 
La quota comprende: 
1. Servizio di visita con guida specializzata in Storia dell’Arte o altre materie Umanistiche. 
2. Biglietto di ingresso alla mostra (e relativi prenotazioni e prepagamento). 
3. Noleggio whispers. 
4. Diritti di prenotazione all’ente. 
5. Viaggio in Bus GT A/R Torino- Milano. 
6. Tassa d’ingresso ZTL Milano Centro e relative spese di parcheggio. 

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIA: tramite e-mail  a  cral.aleniaspazio@gmail.com   

ENTRO e non oltre il  8 maggio 2017  -  se confermato riceverete una mail con la richiesta di pagamento a 

saldo da farsi immediatamente con bonifico entro il 10 maggio pv. 

Indicare chiaramente per esterni il CRAL di appartenenza NOME COGNOME NR. TESSERA FITEL   

Ref. Marino Antonella – Cral Alenia Spazio 

Ref. Ronzani Marita – Gruppo Cultura Fitel Piemonte 


