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Giovedì in Mostra a Palazzo Reale 

GUGGENHEIM  

LA COLLEZIONE THANNHAUSER  
DA VAN GOGH A PICASSO 

Giovedì 24 ottobre 2019  
 

La mostra presenta circa cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle 
avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, 

Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 18.00 a Varese Stadio Ossola, alle ore 18.05 alla Stazione FS lato 
Artigiani davanti a Moreno, alle ore 18.20 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da 
Sposa, quindi partenza alla volta di Milano. Arrivo per le 19.45 ca. e passeggiata fino a Palazzo Reale. Ore 
20.00 visita guidata alla mostra “Guggenheim. La Collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso”   
 

La mostra racconta la straordinaria collezione che negli anni Heinrich Thannhauser con il figlio Justin e la seconda 
moglie Hilde costruirono per poi donarla, nel 1965, alla Fondazione Solomon R. Guggenheim, che da allora la espone 
in una sezione del museo di New York. È la prima volta che questi capolavori arrivano in Europa: dopo la prima tappa 
al Guggenheim di Bilbao e la seconda all’Hotel de Caumont di Aix-en-Provence, Palazzo Reale a Milano rappresenta la 
tappa conclusiva della mostra, dopo la quale queste splendide opere ritorneranno a New York. Si tratta di 
un’occasione unica per ammirare lavori di eccezionale qualità di grandi maestri della pittura europea sinora mai 
esposti fuori dagli Stati Uniti. 
 

Al termine della visita tempo libero a disposizione per una passeggiata per le vie del centro o per andare a 
mangiare qualcosa in uno dei locali del salotto milanese. Alle ore 23.00 incontro con il bus in Piazza 
Castello e partenza per il rientro ai luoghi d’origine. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 53   

Posti limitati fino a un massimo di 24 partecipanti – prenotazioni entro e non oltre il 24.08 

La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi; 

- Biglietto d’ingresso alla mostra e visita guidata; 

- assicurazione  
 

La quota non comprende: 

- Mance, facchinaggi ed extra in genere. 

- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione  

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della partenza. 

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  L’ordine delle visite previste potrà 

essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 2,00 a persona. Penalità in caso di 

annullamento: Dall’atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 

prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  
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