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Il Forte di Bard, rimasto
pressoché
intatto
dal
momento
della
sua
costruzione, rappresenta uno
dei migliori esempi di fortezza
di sbarramento di primo
Ottocento. La piazzaforte è
costituita da tre principali
corpi di fabbrica, posti a
diversi livelli, tra i 400 e i 467
metri: dal più basso, l’Opera Ferdinando, a quello mediano, l’Opera Vittorio, e al
più alto, l’Opera Carlo Alberto con il grande cortile quadrangolare della Piazza
d’Armi, circondato da un ampio porticato.
Mostra Henri Matisse. Sulla scena dell’arte
La mostra presenterà e
svilupperà
una
tematica
centrale
all’interno della vasta
vita
artistica
di
Matisse: il rapporto
con il teatro e la
produzione di opere
dedicate
alla
drammaturgia.
Una
mostra inedita che
porta al Forte di Bard,
oltre
90
opere
realizzate in un arco
temporale di 35 anni,
dal 1919 fino alla
morte
dell’artista,
avvenuta nel 1954. Si tratta principalmente della cosiddetta période Nicoise;
Matisse infatti nel 1917 scelse Nizza come luogo principale della sua creazione
artistica.
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Programma: partenza da Genova (luogo e orario da definire in base al numero di
soci iscritti) in autopullman per AOSTA. Visita della città e tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per BARD sulla cui sommità della rocca è
costruita la Fortezza, raggiungibile, oltre che lungo la storica strada carrabile, a
mezzo di avveniristici ascensori panoramici che dal Borgo di Bard, ai piedi del
Forte, portano ai vari corpi edilizi. L’Opera Carlo Alberto, sulla sommità, ospita
l’interessante Museo delle Alpi. Ingresso alla Mostra.
Rientro a Genova previsto in serata.

Contributo da detrarre per dipendente e
familiari a carico € 21,25
VIAGGIO SOGGETTO A
PARTECIPANTI

RICONFERMA

AL

RAGGIUNGIMENTO

DI

25

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Ingresso alla Mostra di Matisse –
Assistenza di un accompagnatore Pesci Viaggi – Assicurazione sanitaria.
La quota NON comprende: il pranzo – assicurazione annullamento viaggio (facoltativa
da richiedere alla prenotazione, con supplemento) – tutto quanto non menzionato alla
voce “la quota comprende”.
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970
relativa ai CCV: D. lgs 111/95.

-

Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata
la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore).
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