Domenica 09 maggio 2021

Ripartiamo nel 2021, organizzando questa visita a Pisa, nei limiti
consentiti dalle disposizioni di legge anti Covid.
Abbiamo pensato, con il nostro fidato tour leader Massimo
Madiai di proporre questa visita di “ripartenza” a Pisa, in
occasione della mostra del noto artista Giorgio De Chirico, che
si trova a Palazzo Blu.
Inoltre, sempre accompagnati dalla guida privata, avremo
l’occasione di visitare la Piazza dei Miracoli, con ingresso alla
Cattedrale, al Battistero e al Camposanto.

APPUNTAMENTO
DOMENICA 09 MAGGIO

Ingresso mostra: ore 11.00
L’incontro è fissato 20 minuti prima di ogni orario d’ingresso, davanti
all’ingresso del Palazzo Blu, (il quale ospita la mostra):
Lungarno Gambacorti, 9 - PISA

TRENO CONSIGLIATO PER ANDATA:
Treno Regionale 18742
AREZZO
MONTEVARCHI/TERRANUOVA
SAN GIOVANNI VALDARNO
FIGLINE VALDARNO
FIRENZE S.M.N.

ORE 07.17
ORE 07.46
ORE 07.51
ORE 07.57
ORE 08.47

Cambio treno: Treno Regionale Veloce 4019
FIRENZE S.M.N.
ARRIVO A PISA

ORE 09.28
ORE 10.28

PROGRAMMA
All’arrivo a Pisa, la prima sosta sarà il Palazzo Blu, il quale, al momento
ospita una mostra dedicata all’artista e pittore Giorgio De Chirico.
Alle ore 11.00 ingresso alla mostra con la guida. Sarete dotati di auricolari.
L’ingresso sarà per massimo 12 persone in contemporanea.
Dopo la mostra, tempo a disposizione per il pranzo libero e poi, intorno
alle 14.30, ci sposteremo con la guida verso Piazza dei Miracoli per
ammirare tutte le bellezze architettoniche del complesso: la Cattedrale,
la Torre (solo esterno), il Battistero di San Giovanni, il Camposanto.
Infine, rientro alla stazione per il treno di ritorno intorno alle ore
17.00/17,30.

giorgio De chirico & la metafisica
Al Palazzo Blu di Pisa, la mostra “De Chirico e la Metafisica” racconterà
l’opera del Pictor Optimus in un lungo viaggio attraverso immagini e
parole, una navigazione fatta di partenze e ritorni lungo l’arco del
Novecento lasciando tracce profonde ancora recepibili.
La mostra permette di conoscere de Chirico grazie a una serie di chiavi di
lettura che possono aprire il sipario sui suoi enigmi e permettere di
percorrere il suo magnifico labirinto, oltre la scoperta della collezione
personale dell’Artista ovvero i “de Chirico di de Chirico”, fulcro di questa
mostra.
Grazie al supporto delle più prestigiose istituzioni nazionali, come la
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, la
Pinacoteca di Brera, il Museo di arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto e non solo, e con la collaborazione della Fondazione
Giorgio e Isa de Chirico, il progetto presenterà a Palazzo Blu una serie di
assoluti capolavori, capaci di testimoniare l’evoluzione della ricerca di
Giorgio de Chirico e di mostrare l’evoluzione della breve ma straordinaria
stagione metafisica tramite i suoi esponenti più illustri.

Ingressi e regole
Per il 1° turno sarà possibile entrare massimo in 13 (12 partecipanti + la
guida). In caso di prenotazioni sufficienti, potremmo concordare un 2°
gruppo (minimo 5 pax) per la mostra, e poi andremo tutti insieme alla
visita del complesso del Duomo e del campo dei Miracoli.
Ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina e che prima di
accedere all’interno di musei/locali avverrà la misurazione della
temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani.

Quotazioni individuali
Minimo 12 partecipanti

Costo adulti: € 60
Costo ragazzi fino a 18 anni n.c.: € 55
SERVIZI INCLUSI

•

Ingresso alla mostra di De
Chirico
con
guida
specializzata per 1 ora

•

Auricolari

•

Visita guidata della Piazza
dei Miracoli, con ingresso
alla Cattedrale, al Battistero
e al Camposanto per circa 2
ore

•

Tour Leader Reporter Live
L’evento avrà luogo solo nel
caso in cui rimanga in essere la
“zona gialla” in Toscana, che
consente liberi spostamenti
all’interno della regione.

SERVIZI ESCLUSI

•

Trasferimento da/per Pisa

•

Biglietto del treno che potrà
essere
acquistato
direttamente in stazione o
richiesto a noi al momento
dell’iscrizione

•

Pranzo

•

Ingresso alla Torre

•

Tutto
quanto
non
espressamente indicato nei
“Servizi Inclusi”

Move your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

