
Da Mirò a McCurry -  Genova, 
Palazzo Ducale 

Domenica 17 Marzo 2013
• Partenza in bus in prima mattinata, arrivo a Genova e visita 

guidata di Palazzo Ducale. 
• Visita alla Mostra di Miro', “Poesia e luce”. 
• Al termine della visita, tempo a disposizione per visitare la Mostra 

fotografica di Steve McCurry, “Viaggio intorno all'uomo” 
• Pranzo libero. 
• Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico per una vista 

guidata della "Genova proibita".  Alla scoperta di un aspetto poco 
conosciuto della città, con aneddoti piccanti e divertenti, ricordi 
malinconici e segreti intriganti di alcune delle case chiuse e delle 

“signorine” piu' famose.  
• Nel tardo pomeriggio, rientro a Torino. 
• Arrivo previsto in prima serata. 

Quota per persona Euro 70,00
La quota comprende:
- Trasporto in bus granturismo
- Ingresso alla mostra di Miro' con il supporto di un'audioguida
- Ingresso alla mostra fotografica di Steve McCurry
- Visita guidata del centro di Genova
- Assicurazione

IL GRUPPO E’ CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 25 
PERSONE

 
OBBLIGATORIA LA TESSERA DELL'ASSOCIAZIONE 

ARPE'GE (€ 15,00)

oppure direttamente presso l'Agenzia Gulp !
 

Per informazioni e prenotazioni, contattare:
GULP! Viaggi, Sig.ra Tiziana 011/2203445 * dal Lun. al Ven. 09.00/12.30-15.00/18.30

http://google.us6.list-manage1.com/track/click?u=9029cc61659460681ae7d545c&id=011d7d562e&e=78a6744496


Mirò! Poesia e luce
Una rassegna esaustiva dell'opera di Joan Miró 
(1893-1983), il grande artista catalano che 
lasciò un segno inconfondibile nell'ambito delle 
avanguardie europee.
La mostra presenta oltre 80 lavori, tra cui 50 olii 
di sorprendente bellezza e di grande formato, 
ma anche terrecotte, bronzi e acquerelli.....

Steve McCurry 

- Viaggio intorno 

all'uomo
Oltre 200 fotografie di grande formato 
compongono la mostra antologica che raccoglie 
i più celebri scatti degli ultimi 30 anni del 
fotografo di Philadelphia: intensi ritratti, paesaggi 
mozzafiato, strade che si perdono all'orizzonte 
concorrono a creare un percorso espositivo 
ricco e pieno di suggestione....accanto agli scatti 
che lo hanno reso celebre in tutto il mondo – 
come il ritratto della ragazza afgana apparso 

sulla copertina del "National Geographic" nel giugno del 1985 .....
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