
L’UNIVERSITA’ DELLE TRE  ETA’ - SEDE di SAN GILLIO 
e 

LA SOCIETA’ di MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE 

ORGANIZZANO 

PER GIOVEDI’ 5 APRILE 2012 
una gita a Genova alla 

Mostra di Palazzo Ducale 

Van Gogh e il viaggio di Gauguin 
La mostra - 80 capolavori della pittura europea e americana del XIX e del XX secolo e una decina di 
lettere originali di Van Gogh - ha come tema il viaggio, inteso anche come avventura interiore. Cuore 
dell'esposizione sono 40 opere di Van Gogh e il celebre quadro di Paul Gauguin Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo?, che il museo di Boston presta solo per la seconda volta in Europa. E poi 
Hopper, Rothko, Turner, Morandi, Kandinsky, Monet e tanti altri protagonisti della scena artistica 
degli ultimi due secoli. 

Programma 

ore 8,00 - Partenza in pullman privato dalla Piazza Bovetti a San Gillio 
ore 10,30 circa - arrivo a Genova centro 
dalle 11 alle 12,30 - passeggiata per il centro 
ore 13,00 - visita alla Mostra di Palazzo Ducale 
ore 14 circa - Pranzo libero - dopo pranzo passeggiata per ammirare altri edifici storici 
ore 17,00 - appuntamento con il pullman per il rientro 
ore 19,30 circa - arrivo a San Gillio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
€ 30 con pullman completo da 25 persone (€10 biglietto mostra + €20  pullman) 
€ 22 con pullman completo da 50 persone (€10 biglietto mostra + €12  pullman) 

Le prenotazioni accompagnate da 15 € si ricevono entro e non oltre il 15 marzo 2012 
presso i locali Unitre, martedì 6 e 13 marzo dalle 15,00  alle 17,30 e giovedì 1 e 15 
marzo dalle 15,00 alle 17,30 e presso l’ufficio prenotazioni Mutuo Soccorso - Viale 
Balbo, 6 - San Gillio, dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì - cell. 3331443468. 
Saldo sul pullman.  

   Il Presidente UNITRE                                                        Il Presidente SOMS 
Maria Grazia La  Monica                                                        Giuseppe Cultrera 
     cell. 3471535296                                                                      cell. 392 383 4448 

 

 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danni o infortuni di qualsiasi natura durante lo svolgimento della gita. Stampato in proprio 


