
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Genova 
Mostra “Van Gogh e il viaggio di Gauguin” 

 

- sabato 28 gennaio 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 72,00 
Non Socio    € 78,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� prenotazione 
alla mostra e biglietti d’ingresso 
prepagati ���� visite guidate come 
da programma ���� pranzo con 
due antipasti, due primi, 
sorbetto e dessert; acqua, vino 
e caffè ���� assistenza culturale 
della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

 

 
Ore   8.00 
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  11.30 
 
 
Ore  12.15 
 
 
 
Ore  14.15 
 
Ore  14.45 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.00 
 
 
Nelle foto:   
 
1 – La Tomba di 
Mazzini  
 
2 – Van Gogh, “Il 
seminatore”, 

1888 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Genova 
 
Arrivo al Cimitero di Staglieno e visita guidata alla tomba che 
conserva le spoglie di Giuseppe Mazzini 
 
Partenza per Quarto e visita all’importante monumento 
dedicato a Giuseppe Garibaldi 
 
Pranzo al Ristorante “5 Maggio” di Quarto. Menù: antipasto di 
mare; entrée a sorpresa; trofie al pesto; risotto allo 
champagne; sorbetto al limone; dessert della casa 
 
Partenza in pullman per Genova  
 
Passeggiata fino a Palazzo Ducale e visite guidate alla mostra 
“Van Gogh e il viaggio di Gauguin” 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
  

      1           2  
 

Il cimitero di Staglieno deve la sua notorietà e il suo valore non solo ai grandi personaggi che vi sono sepolti, ma 
soprattutto alla ricchezza di monumenti scultorei ed architettonici che contiene. Sebbene ancora incompiuto, venne 
inaugurato ufficialmente il 1° gennaio 1851. L’impronta architettonica di Staglieno è neoclassica, la stessa di gran 
parte dei palazzi più rappresentativi di Genova, come il Teatro Carlo Felice e l’Accademia. Il Pantheon, contornato 
dai porticati superiori, collegati attraverso la monumentale scalinata a quelli inferiori si adagia sulla verde collina 
retrostante che, popolata da una sempre più fitta vegetazione ospita cappelle e monumenti disseminati e 
seminascosti nel verde. In quest’area si trovano la Tomba di Giuseppe Mazzini e quelle di molti protagonisti del 
Risorgimento. Dallo scoglio di  Quarto partì, nella notte tra il 5e il 6 maggio 1860, la spedizione dei Mille guidata 
da Giuseppe Garibaldi e diretta alla volta di Marsala. Sul capo antistante lo scoglio da dove era partito Garibaldi 
venne eretto nel 1915 il monumento che ricorda la spedizione, opera dello scultore Eugenio Baroni. Questo gruppo 
scultoreo venne inaugurato il 5 maggio dello stesso anno: Gabriele D’Annunzio tenne il discorso commemorativo. 
La mostra “Van Gogh e il viaggio di Gauguin”, allestita nella splendida cornice di Palazzo Ducale, presenta 80 
capolavori della pittura europea e americana del XIX e del XX secolo e una decina di lettere originali di Van Gogh 
ed ha come tema il viaggio, inteso anche come avventura interiore. Cuore dell'esposizione sono un notevole 
numero di opere di Van Gogh e il celebre quadro di Paul Gauguin Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
che il museo di Boston presta solo per la seconda volta in Europa. E poi Hopper, Rothko, Turner, Morandi, 
Kandinsky, Monet e tanti altri protagonisti della scena artistica degli ultimi due secoli. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 22 dicembre 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


