
                                     

PISA E MOSTRA “I MACCHIAIOLI” 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2022

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 6.00 a Diegaro di Cesena (park ex negozio Tacks), alle ore 6:15 a Forlimpopoli, 
alle ore 6.30 a Forlì (Punto Bus) e partenza per PISA.  

Incontro con la guida e inizio della visita guidata. Città d'arte e ricca di storia e cultura, Pisa deve la sua fama mondiale 
alla monumentale piazza del Duomo, Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1987. Il Prato dei Miracoli, come fu definito 
da D'Annunzio nel 1910, è un’ampia distesa di prato verde su cui sorgono i 4 capolavori celebrati in tutto il mondo: il 
famoso Campanile o Torre Pendente, il Camposanto, il Battistero e il Duomo. Si visiterà il Camposanto, maestoso cimitero 
monumentale iniziato nel 1277, circondato da una cinta di marmo e con la struttura interna di un chiostro. È da questo 
edificio, vero e proprio museo di arte e archeologia, che la parola camposanto è diventata sinonimo di cimitero in Italia. 
Si percorreranno i corridoi e si ammirerà la ricca collezione di sarcofagi romani in cui sono sepolti i personaggi pisani 
di spicco del passato.  

Pranzo libero.  

Nel primo pomeriggio trasferimento a piedi a Palazzo Blu e alle ore 15 visita 
guidata della mostra “I Macchiaioli” che hanno dato vita a una delle più 
originali avanguardie nell’Europa della seconda metà del XIX secolo.  Si tratta 
di una retrospettiva di oltre 120 opere, capolavori provenienti da collezioni private, 
da importanti istituzioni museali come le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
“Leonardo da Vinci”, di Milano, Musei di Genova Nervi e la Galleria Nazionale d’arte Moderna e Contemporanea di Roma. 
L’esposizione a Palazzo Blu, articolata in 11 sezioni, racconta l’avventura di un gruppo di giovani pittori progressisti, 
toscani e non, che desiderosi di prendere le distanze dall’accademica nella quale si sono formati, sotto l’influenza di 
importanti maestri del Romanticismo come Bezzuoli e Hayez giungono a scrivere una delle più poetiche e audaci pagine 
della storia dell’arte. La mostra di Palazzo Blu raccoglie le opere 'chiave' di questo percorso allo scopo di cadenzare i 
diversi momenti della ricerca dei macchiaioli, il loro confrontarsi con altri artisti e con le diverse scuole pittoriche europee.  

Nel tardo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza. 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE 

€     115   (min. 15 pax) 

(Iscrizione con acconto di € 30  entro il 26/11/2022 ) 



 

 

 

IN TUTTI I NOSTRI VIAGGI VENGONO RISPETTATE LE NORMATIVE   SANITARIE VIGENTI ANTICOVID 19 

      

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T., visita guidata di Pisa comprensiva del biglietto di ingresso al Camposanto, 

biglietto e visita guidata Mostra Macchiaioli,

accompagnatore dell’agenzia, assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: 

Pranzo, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 30: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi – Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì   T.0543 090678 – 3407226225 

info@womtravel.it www.facebook.com/womtravel 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO DELL’AGENZIA: 

www.womtravel.it 
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