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mOSTra “i maccHiaiOli” a palazzO blu  

E visita della ciTTa’ marinara  
Pisa , 21 gennaio 2023 

 

Ore 9.00: Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Santa Maria Novella per prendere treno diretto a Pisa 
delle ore 9.28 con arriva in città alle ore 10.28.  Ci incammineremo con calma verso Palazzo Blu che 
dista circa 15  minuti dalla stazione  
Ore 11.30: Incontro con la guida e inizio visita mostra “ I Macchiaioli” 
Si tratta di una retrospettiva di oltre 120 opere, perlopiù di capolavori provenienti da collezioni private, 
solitamente inaccessibili, e da importanti istituzioni museali. L’esposizione racconta l’eccitante 
avventura di un gruppo di giovani pittori progressisti, toscani e non che, desiderosi di prendere le 
distanze dall’istituzione accademica nella quale si sono formati, giungono in breve tempo, sotto 
l’influenza di importanti maestri del Romanticismo come Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez, a 
scrivere una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell’Arte non solo italiana. 
Ore 13:00 circa fine della visita. Proseguiremo verso il ristorante  con un pranzo light a base di pesce 
Ore 15.00 incontro con la guida per un breve giro della città 
Alla fine del giro prenderemo il treno di ritorno con arrivo previsto a Firenze intorno alle ore 19. 

. 
La gita si effettuerà al raggiungimento di 25 partecipanti 

 
 

La quota comprende IL biglietto Andata/Ritorno in treno regionale, ingresso e visita 
guidata alla mostra, visita guidata della città, pranzo light al ristorante e nostro 
accompagnatore (Stefania 329 0627134). 
La quota non comprende quanto non menzionato sotto la voce la quota comprende. 

 
 

La prenotazione deve essere effettuata per telefono o via email. La quota di partecipazione di 

€ 62,00 si può pagare in sede - piazza della Libertà 2 o con bonifico bancario sul conto corrente 

intestato ad AELA presso BPER Banca con codice IBAN   IT95A0538702802000035366304. 
 

. 

 

Attenzione: in caso di rinuncia senza sostituzione non si effettuerà alcun rimborso 
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