Le signore dell’Arte
Milano – Palazzo Reale
Domenica 23 maggio 2021

Elounda Viaggi propone a tutti i suoi clienti un pomeriggio d’arte a Milano per visitare una delle
mostre più interessanti dell’anno. Con la mostra "Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600",
l’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste vengono riscoperte attraverso oltre 130 opere, a
testimonianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femminile, in un singolare racconto di
appassionanti storie di donne già “moderne”. In mostra le artiste più note (Artemisia Gentileschi,
Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana), ma anche quelle meno conosciute al grande pubblico,
le nuove scoperte, come la nobile romana Claudia del Bufalo, che entra a far parte di questa storia
dell’arte al femminile, e alcune opere esposte per la prima volta. La mostra racconta non
solo la maestria compositiva di queste pittrici, ma anche il ruolo sociale che hanno rivestito nel loro
tempo, alcune affermate presso le grandi corti internazionali, altre vere e proprie imprenditrici, tutte
capaci di confrontarsi con i propri ideali e con diversi stili di vita.

Programma della giornata
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 14:15 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e
alle ore 14:30 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri).
Partenza con bus GT privato per Milano. Arrivo in zona Castello Sforzesco: passeggiata a piedi per
raggiungere il Duomo e Palazzo Reale. I partecipanti verranno divisi in due gruppi per l’ingresso
alla Mostra: il primo gruppo entrerà alle ore 16:30, mentre il secondo avrà un’oretta di tempo libero
a disposizione e farà il proprio ingresso alle ore 17:30. Dopo la visita guidata alla Mostra, ritrovo dei
partecipanti di fronte all’ingresso del Castello Sforzesco alle ore 19:30 e rientro a Bergamo e Villa di
Serio con arrivo previsto intorno alle 20:30-21:00. Fine dei servizi.
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Norme anti-covid:







Sul bus ogni passeggero dovrà occupare il posto vicino al finestrino, lasciando libero il posto
sul corridoio. La capienza dei bus turistici in base alle attuali norme è infatti limitata al 50%
e non ammette deroghe nemmeno per eventuali congiunti.
La visita alla Mostra verrà gestita dividendo i partecipanti in due gruppi da 12 persone l’uno,
ognuno dei quali sarà accompagnato dalla propria guida, in rispetto al regolamento interno
di Palazzo Reale. Ricordiamo che il servizio guardaroba è sospeso: consigliamo quindi, per
vostra comodità, di non portare borse pesanti e/o voluminose.
Prima di salire sul bus a Villa di Serio e a Bergamo e prima di entrare a Palazzo Reale verrà
misurata la temperatura ai partecipanti per verificare che sia inferiore ai 37,5°C.
La gita potrà svolgersi unicamente con la permanenza della Lombardia in zona gialla. In caso
di cambio di colore, la gita verrà annullata consentendo ai partecipanti di richiedere il
rimborso delle quote versate

Quota individuale di partecipazione: € 55,00
La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r, ingresso e visita guidata alla mostra "Le
Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600", accompagnatore durante il pomeriggio, assicurazione
medica base (compagnia assicurativa ERGO, massimale € 500,00 a persona).
La quota non comprende: i pasti, tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Termini e modalità di pagamento:
 Saldo contestuale alla prenotazione
Termini e condizioni di prenotazione:
 La quota non è rimborsabile (salvo che l’iniziativa venga cancellata dall’agenzia).
 Il cambio nome è sempre possibile senza penali.
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