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- sabato 5 marzo 2011 - 
 

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 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €   72,00 
Non Socio    €   75,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� pranzo tipico 
di 4 portate, bevande incluse ���� 
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 solo 
per comunicazioni urgenti 
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Nelle foto:   
1 Claude Monet, 
Cap d’Antibes 
 
2 “Teli blu” al 
Museo Diocesano 
 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Genova 
 
Arrivo a Genova e passeggiata fino alla Cattedrale di San 
Lorenzo per visita al Museo del Tesoro 
 
Visita guidata al Museo Diocesano con i celebri “teli blu” 
 
Pranzo tipico al porto antico. Menù: farinata di ceci e focaccia 
con formaggio di Recco, gnocchetti ripieni ai gamberi e 
verdure e trofiette al pesto; cosciotto al forno con verdure e 
patate; semifreddo al caffè, acqua, vino e caffè 
 
Visita alla mostra “Mediterraneo. Da Courbet a Monet a 
Matisse”, allestita a Palazzo Ducale 
 
Tempo libero e partenza per Milano alle 17.30 circa 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
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 Dallo scorso novembre e fino al 1° maggio 2011, le prestigiose sale di Palazzo Ducale a Genova ospitano la mostra dal titolo 
"Mediterraneo. Da Courbet a Monet a Matisse" , che vede esposta una serie di dipinti proveniente da tutto il mondo e 
appositamente scelti per ricostruire l’atmosfera dei paesaggi del Mediterraneo. Rivivere le ispirazioni che il Mediterraneo ha 
infuso in cinque generazioni di artisti, a partire dalla metà del Settecento fino ai primi quattro decenni del Novecento, è 
l’obiettivo della mostra  che  vuole studiare, facendo ricorso a circa 80 dipinti provenienti da musei e collezioni di tutto il 
mondo, questo itinerario magico dentro il colore, che a Van Gogh fece così scrivere: «Colore cangiante, non sai mai se sia 
verde o viola, non sai mai se sia azzurro, perché il secondo dopo il riflesso cangiante ha assunto una tinta rosa o grigia.».      . 
Il Tesoro della Cattedrale di S. Lorenzo, uno dei musei più amati della città di Genova, è nato nel 1956 su progetto 
dell'architetto Franco Albini, e costituisce, nel campo della museologia moderna, un capolavoro riconosciuto sul piano 
internazionale. La particolarità degli ambienti sotterranei in pietra grigia, che richiamano le costruzioni a "THOLOS" del 
mondo miceneo, suscita grande emozione nel visitatore: il suo sguardo viene guidato nella magica penombra alla scoperta di 
opere d'arte di innegabile fascino, altissima qualità artistica, forte valenza simbolica.  Il Museo Diocesano offre l'occasione 
per un approfondimento nella conoscenza della città, attraverso la riscoperta di opere che documentano le vicende della 
Chiesa genovese. Manufatti artistici e testimonianze figurative si legano infatti strettamente al culto e alla spiritualità espresse 
dalle comunità locali: una produzione di alta, talvolta altissima, qualità che accompagna la storia della Diocesi viene 
presentata, secondo un ordine cronologico, nelle sale del museo. Accanto ai paramenti, nella sezione dedicata alle argenterie 
di uso liturgico, sono raccolte splendide testimonianze di un altra produzione genovese assai ricercata tra la seconda metà del 
Cinquecento e i primi decenni del Seicento. In una sala del museo sono esposti i 14 teli della passione, destinati all’Abbazia di 
San Nicolò del Boschetto in Val Polcevera ed in parte derivati dalle stampe di Albrecht Dürer, raffiguranti la “Grande 
Passione” e la “Piccola Passione”. Il suggestivo colore blu di questi teli è il risultato dell’utilizzo dell’indaco, documentato a 
Genova fin dal 1140. Un ricchissimo patrimonio di opere d'arte che attesta la profonda tradizione cristiana e i fasti di una 
Repubblica che, nel 1637, aveva voluto incoronare la Vergine Maria "Regina della Città". 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 16 febbraio 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. 

 


