
 

 

 

 

Calendario visite 2019/2020 
 

20 novembre 2019  

Palazzo Morando (Il Museo di Milano) 

Mostra dedicata all’iconografia della vecchia Milano e ai costumi dell’Ottocento. 

Orario visite: primo gruppo h 14.30 – secondo gruppo h 14.45. 

Partenza con Pullman da Cassano, Via Venezia (parco del Bersagliere) ore 12.45; 

da Inzago, 1° semaforo (fermata autobus) ore 12.50. 

Costo complessivo per i soci € 20, per i non soci € 23* (museo + guida + pullman) 

 

4 dicembre 2019 

Mostra “I Macchiaioli” – Lecco - Palazzo delle Paure  

Mostra interamente dedicata ai Macchiaioli, movimento artistico che ha rivoluzionato 

la storia della pittura italiana dell’Ottocento curata dalla nostra docente di Storia 

dell’Arte Simona Bartolena. 

Orario visite: primo gruppo h 14.00 – secondo gruppo h 16.00. 

Partenza con Pullman da Cassano, Via Venezia (parco del Bersagliere) ore 12.15; 

da Inzago, 1° semaforo (fermata autobus) ore 12.20. 

Costo complessivo per i soci € 25, per i non soci € 28* (museo + guida + pullman) 

 

 



22 gennaio 2020 

Mostra “Guggenheim” – Palazzo Reale - Milano 

In mostra la straordinaria collezione che negli anni Justin K. Thannhauser ha raccolto 

e donato al museo. Presenta circa cinquanta capolavori dei grandi maestri 

impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento, tra 

cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, 

Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. 

Orario visite: primo gruppo h 13.10 – secondo gruppo h 13.30. 

Partenza con Pullman da Cassano, Via Venezia (parco del Bersagliere) ore 11.30; 

da Inzago, 1° semaforo (fermata autobus) ore 11.35. 

Costo complessivo per i soci € 28, per i non soci € 31* (museo + guida + pullman) 

 

19 febbraio 2020 

Mostra dedicata a “Filippo De Pisis” – Museo del Novecento - Milano 

La mostra racconta la vicenda artistica e biografica di una delle personalità più 

interessanti della pittura italiana del Novecento. 

Orario visite: primo gruppo h 14.30 – secondo gruppo h 14.45. 

Partenza con Pullman da Cassano, Via Venezia (parco del Bersagliere) ore 12.45; 

da Inzago, 1° semaforo (fermata autobus) ore 12.50. 

Costo complessivo per i soci € 25, per i non soci € 28* (museo + guida + pullman) 

 

 

*) i 3 euro in più per i Non Soci sono dovuti a fini assicurativi. 

Per ulteriori informazioni e iscrizione rivolgersi a Vittoria, tel. 3482238633 


