
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma: 

 Ritrovo dei signori partecipanti all’ora convenuta e partenza in bus per Milano. 

All’arrivo, ingresso e visita guidata alla Mostra Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a 
Picasso. L’evento presenta circa cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e 
delle avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Cézanne, Renoir, Degas, Gauguin, Manet, Monet, van Gogh e 
un nucleo importante di opere di Picasso. Si tratta della straordinaria collezione che Justin K. Thannhauser ha 
donato nel 1963 alla Solomon R. Guggenheim Foundation, che da allora la espone a New York ed ora viene 
proposta per la prima volta in Europa con tappa unica a Milano. 
 

Tempo a disposizione per il pranzo e nel pomeriggio ingresso e visita guidata all’Abbazia di Chiaravalle. Situata 
nel Parco agricolo Sud di Milano, fu fondata da San Bernardo di Chiaravalle nel 1135. La chiesa costituisce uno dei 
primi esempi di architettura gotica in Italia e fu di grande importanza spirituale, storica e artistica, nonché 
caposaldo dello sviluppo agricolo della Bassa Milanese. 
 

NOTA BENE: in caso di indisponibilità improvvisa dell’Abbazia a ricevere visite guidate per la data prenotata (è una 
parrocchia che rende servizi religiosi), sarà proposta in alternativa la visita della Chiesa di San Maurizio al Monastero 
Maggiore, di origine paleocristiana, ricostruita nel Cinquecento e già sede del più importante monastero benedettino 
femminile. Conosciuta anche come la "Cappella Sistina di Milano" grazie ai bellissimi affreschi cinquecenteschi, di cui molti 
della bottega di Bernardino Luini e di alcuni allievi di Leonardo. 

Al termine delle visite, ritorno a Torino. 

Quota di partecipazione: euro 58,00 per persona 

La quota comprende: viaggio in bus, accompagnatore, ingresso e prevendita alla Mostra, guida locale giornata intera, 
ingresso all’Abbazia di Chiaravalle (o San Maurizio). 

La quota non comprende: pasti, extra personali, mance e tutto quanto non espresso nella voce “la quota comprende” 
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MMIILLAANNOO::    
  

GUGGENHEIM 
 

LA COLLEZIONE THANNHAUSER 

DA VAN GOGH A PICASSO 

 

e l’Abbazia di Chiaravalle 

 

 

 

       ISCRIZIONI: Rita Bersani 333 719 39 49 
 

• giovedì 12 e 19 Dicembre 2019 

• giovedì 9 e 16 Gennaio 2020 
 

          dalle 15.30 alle 18.00 in sala Conceria 
 

•  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_gotica
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-luini-milano/
http://www.gecaviaggi.eu/


 


