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Visita di approfondimento con l'Associazione Amici del m.a.x. museo

VISITA in occasione della mostra :

MARCELLO DUDOVICH (1878-1962)
Fotografia fra arte e passione

A TRIESTE
Venerdì 18 settembre, sabato 19 settembre e domenica 20 settembre 2020

Partenza ore 7.00 in pullman privato da Chiasso parcheggio Palapenz
Ore 12.30 Arrivo a TRIESTE Hotel Doubletree By Hilton ****, Piazza della Repubblica
Ore 13.00 consegna camere, benvenuto e pranzo all'hotel Hilton
Ore 14.00-15.30 pausa in albergo o passeggiata lungomare

Ore 15.30 partenza con il pullman per il Castello Miramare (Viale Miramare l)
ore 16.30 presentazione della mostra "Marcelle Dudovich (1878-1962). Fotografia fra
arte e passione", in Sala del Trono Castello di Miramare con la Direttrice dr. A.Contessa
ore 17.30 trasferimento alle Scuderie e visita alla mostra, in compagnia dei Curatori
ore 19.00 rinfresco - light dinner

ore 20.30 visita guidata al Castello di Miramare con illustrazione dei punti particolari
del parco. Il Castello di Miramare è stato costruito tra il 1856 e il 1860 come residenza
per l'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo e per sua moglie Carlotta del
Belgio. L'arciduca seguì personalmente sia la progettazione della dimora e il parco.
Ore 21.30 presentazione focus-on "La Scienza della Visione. Fotografia e strumenti

ottici all'epoca di Massimiliano d'Asburgo" e sul megaletoscopio di Massimiliano
d'Asburgo, strumento creato nel 1861 da Carlo Ponti di origini ticinesi (1823-1893) per
visualizzare le immagini fotografiche. ore 22.00- 22.15 rientro in albergo in pullman

SABATO 19 settembre
Ore 8.30 Colazione in albergo, ore 9.30 ritrovo nella hall dell'hotel, partenza a piedi
Ore 10.00-11.30 visita guidata al Museo di Revoltella, Via A. Diaz n.27

Saluto della Direttrice dott. Laura Carlini Fanfogna, poi guide (due gruppi).
Il Museo Revoltella è una galleria d'arte moderna. In origine fu la casa dove visse il

barone Pasquale Revoltella il quale alla sua morte, avvenuta nel 1869, la lasciò alla
città di Trieste assieme a tutte le sue opere, gli arredamenti ed i libri che essa
conteneva e una cospicua rendita che permise di aumentare la raccolta d'arte
pubblica. Visiteremo anche la sezione dedicata all'arte triestina con un'opera di Dudo.

Ore 11.45 Aperitivo tipico al Caffè degli Specchi in Piazza Unità
Ore Pranzo 12.30 al Caffè Tommaseo, Piazza Tommaseo 4. È il più antico caffè di
Trieste, risale al 1825, presenta ambienti molto suggestivi ed oltre al tradizionale caffè è
anche ristorante. Ore 14.15 partenza con il pullman da P.za Tommaseo
Ore 14.30-16.00 Civico Museo Sartorio, Villa museo, Largo Papa Giovanni XXIII

Ore 16.00 ripresa del pullman dal piazzale a lato museo Villa Sartorio
Ore 16.00 -19.30 Tempo libero (shopping oppure programma alternativo - per chi si
annuncia- visita della cattedrale di San Giusto in pullman)
Ritrovo nella hall dell'Hotel alle 19.30, ore 20.00 cena tipica triestina da "Bepi"
A piedi in Via della Cassa di Risparmio 3 (vicino alla Borsa), menu Caldaia, piatti misti.
DOMENICA 20 settembre
Ore 8.30 colazione, liberare le camere 9.30 e mettere le valigie nel deposito. A piedi
Ore 10.00-11.00 Visita al Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Calmata, Via
Torino l, incontro con dott. Roberto Curci, visita della mostra sullo stabilim. Mediano.

Ore 11.30-12.00 visita Chiesa di Sant'Antonio di P.Nobile e il Canal Grande di Trieste.
Ore 12.00-12.30 aperitivo al Caffè San Marco, in via Battisti 18 (caffè, rist. e libreria)
Ore 12.30 partenza in pullman per Pranzo di pesce in riva al mare, Taverna davanti al

Molo di Grignano (possibilità di cena in terrazza con il bei tempo).
Ore 15.00-16.00, tempo libero per deg. caffè o vini tipici, dolci triestini. La Bomboniera
Partenza da Trieste ore 16.00 dall'Hotel Hilton, sosta in Via S. Caterina da Siena
Arrivo a Chiasso ore 21.00 o 21.30 al Palapenz
[.'iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo possono diventare
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedala 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. La gita comprende: entrate alle strutture indicate con le visite
guidate, pranzi e cene come specificato (non è compreso solo un pranzo). Pernottamento due notti con prima
colazione, viaggio A/R in pullman e spostamenti interni. Sono escluse dal conteggio tutto quanto non esplicitato.

