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- martedì 3 maggio 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     € 78,00 
Non Socio    € 81,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� pranzo tipico 
in un’enoteca, 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  

 

 
Ore   7.30 
 
 
Ore  10.30 
 
 
 
Ore  11.15 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
Ore  15.30 
 
 
 
Ore  17.15 
 
Ore  20.00 
 
 
Nelle foto:   
 
1 V. Van Gogh, 
La camera di 
Vincent ad Arles, 
1888 
 
2 Castel Beseno 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza in 
pullman per Rovereto 
 
Arrivo al MART (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e 
Rovereto) e breve presentazione dell’architettura dell’edificio di Mario 
Botta 
 
Visita guidata alla mostra “La rivoluzione dello sguardo. Capolavori 
impressionisti e post-impressionisti dal Musée d’Orsay” 
 
Pranzo tipico: canederli alle verze e formaggio Asiago al burro fuso; 
brasato di manzo al vino rosso con purè di patate della Val di Gresta e 
verdure al vapore; strudel di mele 
 
Arrivo nei pressi di Besenello e passeggiata di circa 15 minuti su un 
sentiero sterrato leggermente in salita (scarpe comode obbligatorie!). 
Visita guidata a Castel Beseno 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
   
 

    1         2           
 

La mostra “La rivoluzione dello sguardo. Capolavori impressionisti e post-impressionisti dal Musée d’Orsay” permette 
di ammirare oltre settanta dipinti provenienti dalla più importante collezione del XIX Secolo del mondo. E’ proprio il 
parigino Musée d’Orsay, infatti, che conserva le opere maggiormente significative, per numero e qualità, di quegli artisti 
che hanno cambiato alla fine dell’800 il corso della storia dell’arte moderna: se si parla di Impressionismo e 
Postimpressionismo non c’è infatti raccolta più prestigiosa di quella conservata oggi nel Museo francese, un luogo 
fondamentale per gli studi su Monet, Cézanne, Pissarro, Sisley, Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin, 
Morisot, Vuillard, Bonnard, Denis, Courbet. I capolavori di questi ed altri artisti sono un’occasione unica per conoscere 
da vicino, attraverso opere esemplari, il più entusiasmante periodo della ricerca pittorica tra Ottocento e Novecento. 
Alcuni tra i capolavori presenti nella mostra: lo scandaloso realismo di Gustave Courbet nella celeberrima tela "L’origine 
du monde" (1866), esposta per la prima volta nel nostro Paese; la nuova visione temporale che Claude Monet introduce 
nella serie di dipinti dedicati alla "Cattedrale di Rouen" (1892); la straziante solitudine di Van Gogh e della sua 
"Chambre ad Arles" (1889); l’esotismo di Paul Gauguin con le "Donne di Tahiti" (1891).  
Castel Beseno è il più vasto complesso fortificato del Trentino. Occupa un’intera sommità collinare dominando la Valle 
dell’Adige, tra Rovereto e Trento, e si raggiunge passando da Besenello. A colpire, oltre alla grandiosità, è l’atmosfera 
che ancora si percepisce, carica di suggestione e fascino. È sede di mostre temporanee, manifestazioni culturali e 
spettacoli in costume, che hanno come scenario d'eccezione il vasto Campo dei Tornei, oggi un giardino ben tenuto. 
Questa fortezza fu teatro di scontri storici, dalle guerre di partito con i Veronesi nel XII e XIII secolo alla battaglia del 
1487 fra Trentini e Veneziani; dagli scontri armati tra i Rivoluzionari francesi e gli Austriaci alle due guerre mondiali. 
Nel 1973 i conti Trapp l’hanno donata alla Provincia autonoma di Trento che l’ha accuratamente restaurata. I grandi 
bastioni lunati che caratterizzano Castel Beseno risalgono al Cinquecento. Il portone era munito di ponte levatoio ed 
entrando nel palazzo si osservano, nel primo cortile, tre cannoniere.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 15 aprile 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. 

 


