
____________________________ Fuoricittà Viaggi 

          L’arte di viaggiare  
                                  

                                                                                       
 

       

 

VIAGGI CULTURALI    CON     ELES  IOTTI 
 

SECONDO SEMESTRE 2019 
 

 

 

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 

“L’Effimero e l’Eterno a casa del Vate” 
 

07 settembre 2019 

 

 
 
  

 “ V’empirò di meraviglie”. A Gardone una giornata di visita alla casa-museo di Gabriele 

D’Annunzio. La visita vedrà un approfondimento sul guardaroba del Vate a cura di Michele 

Vignali, fashion stylist.  

 (Prenotazioni tassative entro il 22 agosto o al riempimento del gruppo) 
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PRERAFFAELITI A MILANO

“Amore e desiderio”: una mostra imperdibile!

 A palazzo Reale i capolavori originali ed immortali della corrente inglese del simbolismo

 (Prenotazioni entro il 

“Anche i geni sono stati 

                     
Una visita nei luoghi dell’infanzia dell’uomo del genio

natale di Leonardo, il Museo leona

chi si iscriverà ad entrambe le  uscite dedicate a Leonardo: 18 SET

(prenotazioni tassative 

Via la Spezia,28/E 
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PRERAFFAELITI A MILANO

desiderio”: una mostra imperdibile!
12 settembre 2019 

 

 
A palazzo Reale i capolavori originali ed immortali della corrente inglese del simbolismo

Prenotazioni entro il 31 agosto o al riempimento del gruppo)
 

 

EMPOLI E VINCI 

“Anche i geni sono stati bambini”
18 settembre 2019 

 

             

anzia dell’uomo del genio del rinascimento per eccellenza: l

nardiano, il Museo della Collegiata di Empoli. 

rà ad entrambe le  uscite dedicate a Leonardo: 18 SETT/17 OTT  

tassative entro il 4 settembre o al riempimento del gruppo)
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PRERAFFAELITI A MILANO 

desiderio”: una mostra imperdibile! 

 

A palazzo Reale i capolavori originali ed immortali della corrente inglese del simbolismo. 

riempimento del gruppo) 

bambini”  

     

per eccellenza: la casa 

rdiano, il Museo della Collegiata di Empoli. Tariffa speciale per 

   

entro il 4 settembre o al riempimento del gruppo) 



____________________________ 

I TESORI DI AQUILEIA E CIVIDALE

 

L’importante mostra ad Aquileia con i tesori del Kunst

distanza di quasi 200 anni, ritornano

ricchissimo sottosuolo aquileiese. La visita alla  mostra sarà completata dalla visita

Battistero, alla Domus ed al Palazzo Episcopale di Aquileia, al

museo cristiano di Cividale. Hotel 4**** a Grado in 

 (Prenotazioni tassative e

LEONARDO A 

Sala delle Asse, Pinacoteca Ambrosiana

La restaurata Sala delle Asse ne

Moro” con  le eccezionali tracce 

i lavori. La Pinacoteca Ambrosiana

raccolta dei leonardeschi milanesi.

dedicate a Leonardo: 18 SETT/17 O

(prenotazioni tassative 
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I TESORI DI AQUILEIA E CIVIDALE

“ Magnifici ritorni”  

 

5-6 ottobre 2019 

     

Aquileia con i tesori del Kunsthistorisches Museum di Vienna che a

distanza di quasi 200 anni, ritornano a casa: oltre 100 tra i più importanti reperti archeologici del 

aquileiese. La visita alla  mostra sarà completata dalla visita

lazzo Episcopale di Aquileia, al Monastero di S.Maria in Valle ed al 

Hotel 4**** a Grado in mezza pensione.  

tassative entro il 04 settembre 2019 o al riempimento 

 

 

LEONARDO A MILANO

Sala delle Asse, Pinacoteca Ambrosiana

 
17 ottobre 2019 

La restaurata Sala delle Asse nel Castello Sforzesco  riaperta per la mostra “Sotto l’om

le eccezionali tracce monocrome del disegno preparatorio del maestro

. La Pinacoteca Ambrosiana, uno scrigno di tesori d’arte, con particolare

colta dei leonardeschi milanesi. Tariffa speciale per chi si iscriverà ad entrambe le  uscite 

dedicate a Leonardo: 18 SETT/17 OTT 

tassative entro il 30 settembre o al riempimento del gruppo)
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I TESORI DI AQUILEIA E CIVIDALE  

 

historisches Museum di Vienna che a 

reperti archeologici del 

aquileiese. La visita alla  mostra sarà completata dalla visita alla Basilica, al 

nastero di S.Maria in Valle ed al 

o al riempimento del gruppo) 

ILANO 

Sala delle Asse, Pinacoteca Ambrosiana  

 
riaperta per la mostra “Sotto l’ombra del 

del maestro riemerse durante 

, uno scrigno di tesori d’arte, con particolare riguardo alla  

Tariffa speciale per chi si iscriverà ad entrambe le  uscite 

30 settembre o al riempimento del gruppo) 
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ROMA E IL CINEMA    
“ Cinecittà: la fabbrica dei sogni”  

 
7- 9 novembre 2019 

 

 

 
 

 

Una  Roma diversa:   la visita a Cinecittà con i set dei film storici e l’attrezzeria scenica di una 

fabbrica di sogni, poi la Fondazione delle sorelle Fontana il cui atelier è stato frequentato dalle dive 

di Holliwood,  un tour in esterni nei luoghi più cinematografici della capitale e la visita alla casa 

museo di Giorgio De Chirico. Hotel 4****, viaggio diretto con Frecciarossa. 
 

 (Prenotazioni tassative  entro il 20 settembre 2019 o al riempimento del gruppo) 

 
 

Numero chiuso 30 partecipanti 
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Museo Egizio e “L

 

 “La strada per Menfi e Tebe passa da Torino” intendendo per il Museo Egizio

solo a quello del Cairo. Il “LINGOTTO” con 

Marella e Gianni Agnelli hanno regalato alla città., 

anno fanno di Torino una capitale dell’arte moderna e regalano al volto

natalizia sorprendente. Hotel 4**** centrale in 

(prenotazioni tassative 

 

 

VENEZIA D’INVERNO

Metà donna, metà pesce Venezia

            
 Un itinerario intorno all’opera di TINT

(prenotazioni tassative entro il 17 ottobre 2

Via la Spezia,28/E 

email: 
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 TORINO 

Museo Egizio e “Luci d’artista”

 
 6-7 dicembre 2019 

       

“La strada per Menfi e Tebe passa da Torino” intendendo per il Museo Egizio

solo a quello del Cairo. Il “LINGOTTO” con la sua piccola ma selezionatissima 

hanno regalato alla città., le meravigliose luci d’artista che da qualche 

fanno di Torino una capitale dell’arte moderna e regalano al volto alla città

. Hotel 4**** centrale in mezza pensione. 

tive entro il 13 settembre 2019 o al riempimento del gruppo)

VENEZIA D’INVERNO

Metà donna, metà pesce Venezia è una si

incanta.  
29 dicembre 2019 

          
opera di TINTORETTO: Scuola grande di San Rocco

tassative entro il 17 ottobre 2019 o al riempimento del gruppo.
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uci d’artista” 

 

“La strada per Menfi e Tebe passa da Torino” intendendo per il Museo Egizio di Torino, secondo 

piccola ma selezionatissima  pinacoteca che 

luci d’artista che da qualche 

alla città una dimensione 

entro il 13 settembre 2019 o al riempimento del gruppo) 

VENEZIA D’INVERNO 

è una sirena che  

 
an Rocco e Chiese  

019 o al riempimento del gruppo. 
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 NAPOLI 
 

 Una città senza fine, di una bellezza non convenzionale dove si è sempre 

pienamente contenti di viverla e di guardarla. 

 

10-13 gennaio 2020 

 

 

         
Un inizio anno  a Napoli un viaggio indimenticabile. Il teatro San Carlo, Il Caravaggio del Pio 

Monte della Misericordia. Il Cristo velato, Il Museo di Capodimonte, la Certosa di San Martino, le 

catacombe di San Gennaro. Viaggio in pullman GT, Hotel 4**** 

 (Prenotazioni  entro il 5 novembre 2019 o al riempimento del gruppo) 
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