
GITA A GENOVA
sabato 31 marzo 2012

Genova “la Superba”, ha una storia profondamente legata alla marineria e al 
commercio. Il suo porto è tuttora il più importante d'Italia. Oggi è un affermato 
centro  turistico,  culturale,  scientifico,  musicale  e  universitario.  A  Genova si 
trovano alcuni tra i  più bei Palazzi  d'Europa, autentici  tesori,  spesso ancora 
dimore private, da cercare e scoprire sia nel centro storico di Genova che lungo 
la Riviera.

La visitiamo in occasione di una mostra, evento dell’anno,  “Van Gogh e il 
viaggio”. La mostra ha come tema il viaggio, inteso anche come avventura 
interiore. Cuore dell'esposizione sono 40 opere di Van Gogh.  E poi Gauguin, 
Hopper,  Rothko, Turner,  Morandi,  Kandinsky, Monet e tanti  altri  protagonisti 
della scena artistica degli ultimi due secoli.

Programma: in tarda mattinata partenza da Milano in pullman privato, arrivo 
a Genova, giro in barca per visitare il porto antico, pranzo in ristorante.  Nel 
pomeriggio  passeggiata  con  guida  nel  centro  storico  e  visita  guidata  alla 
mostra “Van Gogh e il  viaggio”.  Al  termine aperitivo rinforzato in un locale 
storico (patrimonio dell’Unesco) del centro.

In  serata  (opzionale): concerto  al  Teatro  Carlo  Felice  dell'Orchestra  del 
Teatro, diretta da Jean Luc Tingaud, mezzosoprano Sonia Ganassi. 
Musiche  di  H.Berlioz:  Les  nuits  d'ete  per  mezzosoprano  e  orchestra, 
Symphonie Fantastique.

Rientro a Milano al termine del concerto con pullman privato

Quota viaggio: €110 (trasferimenti, pranzo e aperitivo, giro in barca, visite 
guidate, ingressi) Concerto € 25 platea (opzionale)

INFORMAZIONI 
Tutte le attività segnalate sono rigorosamente riservate ai soci Amici della 
Musica Milano. La quota di iscrizione è di €25, l'iscrizione ha durata annuale e 
dà diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione. 
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I Soci riceveranno una newsletter trimestrale, con segnalazioni degli 
appuntamenti e SMS qualora si trattasse di iniziative e promozioni con tempi 
organizzativi più brevi.
Per prenotazioni, informazioni, versamento quote e ritiro biglietti rivolgersi agli 
uffici dell'Associazione (previa telefonata per prendere appuntamento).
Altri luoghi per il pagamento delle quote o il ritiro dei biglietti devono essere 
concordati preventivamente.

RECAPITI
Associazione Amici della Musica
Centro Barrio's - via Barona angolo Boffalora, Milano 
(ATM Romolo/Famagosta + bus 71,74, 76)
tel e fax 02/89122383 – 3454220303 - info@amicidellamusicamilano.it

COORDINATE BANCARIE
Credito Artigiano - conto corrente intestato a:
Associazione Amici della Musica Milano 
IBAN: IT 27 F 03512 01604 000000004119
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