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Il Castello della MANDRIA
la mostra di Giovanni BOLDINI
“ La Belle Epoque “ a Venaria Reale

Sabato 20 Gennaio 2018
PARTENZA da SENAGO Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre
alle
ORE 08.00
PARTENZA da PADERNO DUGNANO
Via 2 Giugno 13
alle
ORE 08.15
Con pullman gran turismo alla volta di VENARIA REALE . Visita alla mostra dedicata a Giovanni

BOLDINI . Ingresso previsto per le ore 11.00. “ Nella splendida cornice di Venaria Reale, con
oltre 100 capolavori tra olii, pastelli, una raccolta ricca e spettacolare della produzione Boldini e di
altri artisti a lui contemporanei. Il fascino femminile, gli abiti sontuosi e fruscianti, la Bella Epoque,
i salotti: è il travolgente mondo di Giovanni Bollini, genio della pittura che più di ogni altro ha
saputo restituire atmosfere rarefatte di un’epoca straordinaria. La mostra ricostruisce passo dopo
passo il geniale percorso artistico del grande maestro italo- francese che non è stato solo uno dei
protagonisti di quel periodo ineguagliabile, o solo il geniale anticipatore della modernità , ma colui
che nelle sue opere ha reso ed esaltato la bellezza femminile, svelando l’anima più intima e
misteriosa delle nobili dame dell’epoca”
PRANZO in ristorante.

Nel pomeriggio visita al Castello della MANDRIA ,una grande tenuta ospita l’appartamento che
Vittorio Emanulel II divise con “ La Bela Rosin”, riccamente decorato e arredato da poco aperto
alle visite. RESIDENZA di caccia e d’amore , edificata durante la creazione della Reggia di
Venaria per l’allevamento dei cavalli di razza, venne in seguito destinato da Vittorio Emanuele II ad
uso abitativo, diventando ben presto la residenza e luogo prediletto. Legato alle diverse attività
venatorie del sovrano, il re potè qui coltivare, lontano dai doveri di corte, le sue molteplici passioni
e il grande affetto rivolto a Rosa Vercellana alla quale fu destinato il castello. Gli appartamenti
Reali,perfettamente arredati e conservati, sono costituiti da 20 ambienti di carattere intimo e
familiare, che rivelano le scelte e il buon gusto del committente. Alla realtà storica si aggiunge ora
l’importanza e il valore del patrimonio naturalistico del parco, con percorsi escursionistici fra alberi
centenari e piccole perle architettoniche.
Alle ORE 17.30 PARTENZA per il ritorno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCI AMICI G. O. R. PADERNO
EURO 85,00
NON SOCI *
EURO 95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
dal 1° Giugno 2017 al 31 Maggio 2018 : EURO 10,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo –Ingresso al castello de la Mandria e alla
mostra di Boldini con guida . Pranzo in ristorante incluse le bevande 1 / 4 di vino e 1 / 2 minerale a
persona, radio guide , assicurazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 16 DICEMBRE 2017 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che
hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2017/ 2018 e con acconto di Euro 50,00 non
rimborsabile. Dopo tale data, iscrizione libera a tutti , fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il LUNEDI ‘ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi via Repubblica 14 - Senago
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 01 DICEMBRE 2017
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ACCONTO : Euro 50,00 all’atto della prenotazione non rimborsabile.
SALDO : entro il 08 GENNAIO 2018 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
IMPORTANTE:

la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO

dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce
“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione
e impossibilitati alla
sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno
si riserva di confermare o
annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti.

