Visita di approfondimento con l’Associazione amici del m.a.x. museo
VISITA a ROMA in occasione della firma dell’accordo-quadro fra il m.a.x.
museo di Chiasso e il MANN di Napoli
Programma: d o m . 1 9 / l u n e d ì 2 0 / m a r t e d ì 2 1 n o v e m b r e
domenica 19 novembre 2017
Partenza ore 8.08 in treno da Chiasso
Arrivo a Milano Stazione Centrale ore 8.50 e partenza con Frecciarossa
ore 9.15 da Milano per Roma. Arrivo a Roma stazione ore 12.14
Arrivo pulmino che ci accompagna in albergo in centro storico***
pranzo libero in zona Fontana di Trevi o in Albergo
Ritrovo ore 14.00 in Albergo nella hall per andare a Villa Borghese
Ore 14.30 incontro con la guida che ci conduce alla mostra su Bernini
La mostra ha appena inaugurato ed è molto importante perché riapre Villa Borghese dopo i restauri
con Gian Lorenzo Bernini maestro universale: pittore, scultore architetto e scenografo.

Ore 16.30 pausa caffè nella caffetteria di Villa Borghese
Ore 17.15 in pulmino che conduce in albergo zona Fontana di Trevi
Tempo libero per acquisti o riposo (2 ore)
Ore 19.30 ritrovo per andare a cena in una trattoria tipica vicina alla Fontana
di Trevi. Primo, secondo, contorno dolce e caffè
Lunedì 20 ottobre 2017
Ore 9.00 ritrovo nella hall dell’albergo
Pulmino fino in Piazza del Popolo Caffè Rosati
In via del Vantaggio n.2, visita della Tipografia Bulla
di antica famiglia ticinese della Valle di Muggio, mostra la stampa al torchio di litografie, serigrafie,
etc. di artisti contemporanei.

Rientro a piedi da Via del Tritone percorrendo la zona centrale con negozi
Ore 12.30 Pranzo libero
Ritrovo ore 14.00 nella hall dell’Albergo
Pulmino per Palazzo Barberini, via delle 4 Fontane n.13
Ore 14.30 –16.00 Visita alla mostra ARCIMBOLDO con audioguida
Per la prima volta a Roma è possibile ammirare una ventina di capolavori autografi, disegni e
dipinti di Giuseppe Arcimboldi (Milano 1526-1593) meglio noto come Arcimboldo. Una
mostra eccezionale per la quantità e provenienza delle opere. Rientro a piedi in albergo

Ore 16.00- 17.00 Tempo libero per riposare o shopping
Ore 17.15 Partenza in pulmino dalla hall dell’albergo per l’Ambasciata svizzera
Via Barbara Oriani n. 61, ai Parioli
Ore 18.00 Cerimonia con firma della convenzione internazionale
Cocktail
Ore 20.30 Cena organizzata presso Ristorante Tadolini Canova
Arrivo con Pulmino in Via del Babuino dall’Ambasciata svizzera
Martedì 21 ottobre 2017
Ore 9.00 ritrovo nella hall dell’albergo
Pulmino per visita della Galleria Nazionale di Arte Moderna
Viale delle Belle Arti, 131

Ore 930 Visita guidata vedendo il particolare allestimento da poco presentato
che mette in relazione opere antiche, moderne e contemporanee.
Ore 11.30 Pausa aperitivo
Ore 12.15 Partenza con il pulmino per l’Albergo zona Fontana di Trevi
Ore 12.30 Pranzo libero e Tempo libero per shopping
Ore 16.00 Pulmino davanti all’albergo
Ore 16.30 Partenza dalla Stazione di Roma Termini con il treno Frecciarossa ,
Ore 19.30 Arrivo in Stazione Centrale a Milano e Ore 20.10 treno per Chiasso
arrivo ore 20.55 in Stazione a Chiasso
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm; coloro che non sono soci lo
possono diventare accreditandosi al bookshop del m.a.x. museo.
Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al bookshop)
la prenotazione non sarà valida.
Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche
variazione.

