
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
Ritrovo dei partecipanti a Prato, piazzale Falcone e Borsellino al mattino in orario da convenire. Sistemazione in Bus G.T. e partenza per Pisa. 
Sosta per ristoro facoltativo lungo il percorso. Incontro con la nostra guida e all’orario prestabilito ingresso al museo. 
Un tour alla scoperta della bellissima mostra dei Macchiaioli a Palazzo Blu. Una retrospettiva di oltre 120 opere, per lo più capolavori 
provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti istituzioni museali come le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, di Milano, la Galleria d’Arte Moderna e la Galleria Nazionale d’arte Moderna 
e Contemporanea di Roma. L’esposizione, articolata in 11 sezioni, racconta dunque l’eccitante avventura di un gruppo di giovani pittori 
progressisti, toscani e non, che – desiderosi di prendere le distanze dall’istituzione accademica nella quale si sono formati, sotto l’influenza 
di importanti maestri del Romanticismo come Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez – giungono in breve tempo a scrivere una delle più 
poetiche e audaci pagine della storia dell’arte non solo italiana. Ecco il perché dell’accezione “macchiaioli” … 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio apriremo un altro capitolo della nostra giornata di visite a Pisa, un tuffo nel peccato, una passeggiata alla scoperta dello 
storico quartiere a luci rosse, attraverso racconti d'amore e storie di passione. Ogni angolo della città rivela un segreto, un dettaglio che 
parla d’amore in tutte le sue manifestazioni. Chi era la Nerina? E quali storie legarono Maria Mancini Colonna alla città di Pisa? Un tour 
ironico e ricco di divertenti curiosità. Un tour creato dalla nostra guida che a Pisa ci vive da sempre e che saprà trasmetterci nozioni storiche 
e artistiche con l’assoluta conoscenza e la gradevole leggerezza che da sempre lo contraddistingue. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Bus G.T. Ingresso alla Mostra I Macchiaioli. Guida autorizzata per la mostra e per il giro città. Auricolari. 
Pranzo in ristorante. Assicurazione Medica. Accompagnatore Itcamp Travel. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto ciò non specificato in “La quota comprende” 
 

PISA…Arte and Love 

SABATO 28 GENNAIO 2023  

€ 95 
Con la Mostra “I Macchiaioli a Palazzo Blu” 

Saldo all’iscrizione  
Via di Prato, 10/b – Calenzano (Fi) Tel.055 8826244   Wzup 3486094885   E-mail gruppi@itcamp.it    www.itcamp.it 
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