
I VIAGGI CULTURALI DI A

14-16 MAGGIO: 
Roma, Inseguendo Caravaggio e la folgorazione del Sacro

Ven. 14 maggio

Visita alla mostra “Caravaggio”
occasione
Patronato
la Soprintendenza
etnoantropologico
appassionato
dell’arte
nuova luce

Sab. 15 maggio:

Itinerario caravaggesco nelle chiese di Roma:
Matteo e Martirio di San Matteo;
Pellegrini) 3) Chiesa di Santa Maria
Pietro).

Dom. 16 maggio:

Visita speciale a porte chiuse
pomeriggio visita alla Basilica di
alla stazione FS.

SAVE THE DATE 2010

I VIAGGI CULTURALI DI A.R.P.A.I.

Roma, Inseguendo Caravaggio e la folgorazione del Sacro

Ven. 14 maggio: Incontro indipendente dei partecipanti

Visita alla mostra “Caravaggio” alle Scuderie del Quirinale
occasione delle celebrazioni del IV centenario della
Patronato del Presidente della Repubblica e grazie alle

Soprintendenza Speciale per il patrimonio
etnoantropologico e per il polo museale della
appassionato momento di riflessione critica per

del pittore, il suo rivoluzionario criterio di
luce sui diversi momenti dell’iter evolutivo del

Itinerario caravaggesco nelle chiese di Roma: Chiesa di San Luigi dei Francesi
Matteo; San Matteo e l’Angelo); Chiesa di Sant’Agostino

Maria del Popolo (Conversione di San Paolo e

della Galleria di Palazzo Spada e del Consiglio
San Pietro. conclusione dell’itinerario, trasferimento

Roma, Inseguendo Caravaggio e la folgorazione del Sacro

partecipanti a Roma.

alle Scuderie del Quirinale in
della morte. Sotto l’Alto

alle collaborazione con
storico artistico ed
città di Roma, un

per penetrare l’essenza
di naturalismo con una

del suo linguaggio.

Francesi (Vocazione di San
Sant’Agostino (Madonna dei

e Crocifissione di San

Consiglio di Stato. Nel
trasferimento con pullman



9-13 GIUGNO:
ALTO - ADIGE E INNSBRUCK

Merc. 9 giugno

Incontro indipendente
all’aeroporto.
Bressanone
Seminario).

Giov. 10 giugno:

Bressanone e Vipiteno (Visita:
Vipiteno e Castello di Wolfsturn a
Pernottamento a Bressanone.

Ven. 11 giugno:

Innsbruck (Visita: Basilica di Wilten,
Palazzo Imperiale, Museum Ferdinandeum).
sulla Theresienstrasse. Pernottamento

Sab. 12 giugno:

Innsbruck. Visita di alcuni centri
e nella zona delle miniere d’argento
Innsbruck.

Dom. 13 giugno:

Rientro in Italia e partenza in pullman

ADIGE E INNSBRUCK,  Sui passi di Massimiliano I di Habsburg

Merc. 9 giugno:

indipendente dei partecipanti a Verona FS
all’aeroporto.
Bressanone (Visita: centro storico, Duomo, Biblioteca
Seminario). Pernottamento a Bressanone.

Museo Diocesano, Abbazia di Novacella,
a Mareta).

Wilten, Castello di Ambras, Hofkirche, Museo
Ferdinandeum). Accoglienza del conte Johannes

Pernottamento a Innsbruck.

a nord di Innsbruck nella valle dell’Inn, posti
d’argento (Schwartz, Tratzberg, Rattenberg).

pullman per Verona FS e aeroporto.

Sui passi di Massimiliano I di Habsburg

FS e raccolta persone

Biblioteca e Chiesa del

Museo Multscher di

Museo di Arte Popolare,
Trapp nel suo Palazzo

posti sulla “strada del sale”
Rattenberg). Pernottamento a



30 SETTEMBRE-3 OTTOBRE: 
il contemporaneo nelle collezioni private tra Zurigo, Berna e Basilea

Giov. 30 settembre

Incontro
delle

Ven. 1 ottobre:

Partenza per Berna. Visita del nuovissimo Zentrum Paul Klee
di due tra le più importanti collezioni private appartenenti rispettivamente alle famiglie 
Hanloser. Nel tardo pomeriggio partenza per Basilea e sistemazione nell’hotel riservato.

Sab. 2 ottobre:

Visita di Basilea e dei grandi musei:

Se il tempo lo concede breve passaggio

Dom. 3 ottobre:

passeggiata per il centro storico di Basilea, seguita da una visita alla collezione del Museum 
Tinguely.

Conclusione dell’itinerario culturale.

3 OTTOBRE: 
il contemporaneo nelle collezioni private tra Zurigo, Berna e Basilea

Giov. 30 settembre:

Incontro indipendente dei partecipanti presso l’hotel
delle collezioni Kunsthaus Zurich e Buehrle.

Partenza per Berna. Visita del nuovissimo Zentrum Paul Klee. Nel pomeriggio visita su concessione 
di due tra le più importanti collezioni private appartenenti rispettivamente alle famiglie 

. Nel tardo pomeriggio partenza per Basilea e sistemazione nell’hotel riservato.

musei: Kunstmuseum Basel, Fondation Beyeler,

passaggio presso il Campus Novartis.

passeggiata per il centro storico di Basilea, seguita da una visita alla collezione del Museum 

Conclusione dell’itinerario culturale.

il contemporaneo nelle collezioni private tra Zurigo, Berna e Basilea

l’hotel di Zurigo. Visita

. Nel pomeriggio visita su concessione 
di due tra le più importanti collezioni private appartenenti rispettivamente alle famiglie Burgi e 

. Nel tardo pomeriggio partenza per Basilea e sistemazione nell’hotel riservato.

Centro Schaulager.

passeggiata per il centro storico di Basilea, seguita da una visita alla collezione del Museum 



10 –12 SETTEMBRE:
Incontro culturale di fine estate. Perugia e la Valnerina

pittoreschi in un’area incontaminata dell’Umbria.

In occasione della celebrazione del restauro del ciclo di affreschi della cappella 
della Madonna della Villa in Sant’Egidio.

Venerdì 10 settembre 2010: 

Incontro indipendente dei pa
Santa Maria Novella. Partenza con pullman privato in direzione di Perugia.

Visita della città.

Sabato  11 Settembre 2010:

Partenza dall’hotel in direzione 
Monteleone di Spoleto, per la visita
proseguimento con la visita dell’Abbazia di 
Ritorno in hotel. 
Alla sera si assisterà al concerto HESPÈRION XXI
Umbra presso la Chiesa di San Bevignate di Perugia.

Domenica 12 settembre 2010:

Nella tarda mattinata solenne celebrazione
Arcivescovo emerito di Perugia e Città della Pieve,
restauro, restituendolo alla comunità parrocchiale di Sant’Egidio nel giorno del Santissimo nome della 
Vergine.

Incontro tra i Soci e gli invitati per una merenda campestre, ospiti della nostra Socia Dott.ssa 
nella sua dimora privata a Corciano (PG). 

Nel pomeriggio, partenza in direzione di Firenze, stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella.

Per informazioni sui programmi dettagliati 
e sulle modalità di iscrizione:
ARPAI
Tel.+39.0444.323688 Fax. +39.0444.325825
e-mail: info@arpai.org

Incontro culturale di fine estate. Perugia e la Valnerina - borghi e paesaggi 
pittoreschi in un’area incontaminata dell’Umbria.

In occasione della celebrazione del restauro del ciclo di affreschi della cappella 
della Madonna della Villa in Sant’Egidio.

Venerdì 10 settembre 2010: 

Incontro indipendente dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Firenze 
Santa Maria Novella. Partenza con pullman privato in direzione di Perugia.

Visita della città.

Partenza dall’hotel in direzione Abbazia di San Pietro in Valle. Nel pomeriggio si raggiungerà 
visita del borgo e della Chiesa di San Francesco

proseguimento con la visita dell’Abbazia di S. Eutizio.

HESPÈRION XXI - Pellegrinaggi dell’Anima, in occasione della Sagra Musicale 
Umbra presso la Chiesa di San Bevignate di Perugia.

celebrazione della Santa messa presieduta  da Mons. Giuseppe Chiaretti
Arcivescovo emerito di Perugia e Città della Pieve, che inaugurerà ufficialmente l’Oratorio, dopo il nostro 
restauro, restituendolo alla comunità parrocchiale di Sant’Egidio nel giorno del Santissimo nome della 

per una merenda campestre, ospiti della nostra Socia Dott.ssa 
a Corciano (PG). 

artenza in direzione di Firenze, stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella.

Per informazioni sui programmi dettagliati 

Tel.+39.0444.323688 Fax. +39.0444.325825

borghi e paesaggi 
pittoreschi in un’area incontaminata dell’Umbria.

In occasione della celebrazione del restauro del ciclo di affreschi della cappella 

rtecipanti alla stazione ferroviaria di Firenze 
Santa Maria Novella. Partenza con pullman privato in direzione di Perugia.

. Nel pomeriggio si raggiungerà 
Francesco. Nel tardo pomeriggio 

Pellegrinaggi dell’Anima, in occasione della Sagra Musicale 

Mons. Giuseppe Chiaretti, 
che inaugurerà ufficialmente l’Oratorio, dopo il nostro 

restauro, restituendolo alla comunità parrocchiale di Sant’Egidio nel giorno del Santissimo nome della 

per una merenda campestre, ospiti della nostra Socia Dott.ssa Serena Piccini

artenza in direzione di Firenze, stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella.





















SAVE THE DATE 2010



I VIAGGI CULTURALI DI A.R.P.A.I.








14-16 MAGGIO: 

Roma, Inseguendo Caravaggio e la folgorazione del Sacro 


Ven. 14 maggio: Incontro indipendente dei partecipanti a Roma. 


Visita alla mostra “Caravaggio” alle Scuderie del Quirinale in occasione delle celebrazioni del IV centenario della morte. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e grazie alle collaborazione con la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, un appassionato momento di riflessione critica per penetrare l’essenza dell’arte del pittore, il suo rivoluzionario criterio di naturalismo con una nuova luce sui diversi momenti dell’iter evolutivo del suo linguaggio.




Sab. 15 maggio: 



Itinerario caravaggesco nelle chiese di Roma: Chiesa di San Luigi dei Francesi (Vocazione di San Matteo e Martirio di San Matteo; San Matteo e l’Angelo); Chiesa di Sant’Agostino (Madonna dei Pellegrini) 3) Chiesa di Santa Maria del Popolo (Conversione di San Paolo e Crocifissione di San Pietro).


Dom. 16 maggio: 



Visita speciale a porte chiuse della Galleria di Palazzo Spada e del Consiglio di Stato. Nel pomeriggio visita alla Basilica di San Pietro. conclusione dell’itinerario, trasferimento con pullman alla stazione FS.
































9-13 GIUGNO:

ALTO - ADIGE E INNSBRUCK,  Sui passi di Massimiliano I di Habsburg




Merc. 9 giugno: 


Incontro indipendente dei partecipanti a Verona FS e raccolta persone all’aeroporto.
Bressanone (Visita: centro storico, Duomo, Biblioteca e Chiesa del Seminario). Pernottamento a Bressanone. 








Giov. 10 giugno: 



Bressanone e Vipiteno (Visita: Museo Diocesano, Abbazia di Novacella, Museo Multscher di Vipiteno e Castello di Wolfsturn a Mareta). 

Pernottamento a Bressanone.




Ven. 11 giugno: 



Innsbruck (Visita: Basilica di Wilten, Castello di Ambras, Hofkirche, Museo di Arte Popolare, Palazzo Imperiale, Museum Ferdinandeum). Accoglienza del conte Johannes Trapp nel suo Palazzo sulla Theresienstrasse. Pernottamento a Innsbruck. 


Sab. 12 giugno: 



Innsbruck. Visita di alcuni centri a nord di Innsbruck nella valle dell’Inn, posti sulla “strada del sale” e nella zona delle miniere d’argento (Schwartz, Tratzberg, Rattenberg). Pernottamento a Innsbruck.


Dom. 13 giugno: 



Rientro in Italia e partenza in pullman per Verona FS e aeroporto.



























30 SETTEMBRE-3 OTTOBRE: 

il contemporaneo nelle collezioni private tra Zurigo, Berna e Basilea




Giov. 30 settembre:



Incontro indipendente dei partecipanti presso l’hotel di Zurigo. Visita delle collezioni Kunsthaus Zurich e Buehrle.








Ven. 1 ottobre: 


Partenza per Berna. Visita del nuovissimo Zentrum Paul Klee. Nel pomeriggio visita su concessione di due tra le più importanti collezioni private appartenenti rispettivamente alle famiglie Burgi e Hanloser. Nel tardo pomeriggio partenza per Basilea e sistemazione nell’hotel riservato.







Sab. 2 ottobre: 



Visita di Basilea e dei grandi musei: Kunstmuseum Basel, Fondation Beyeler, Centro Schaulager.



Se il tempo lo concede breve passaggio presso il Campus Novartis.


Dom. 3 ottobre: 



passeggiata per il centro storico di Basilea, seguita da una visita alla collezione del Museum Tinguely.



Conclusione dell’itinerario culturale.



















10 –12 SETTEMBRE:

Incontro culturale di fine estate. Perugia e la Valnerina - borghi e paesaggi pittoreschi in un’area incontaminata dell’Umbria.


In occasione della celebrazione del restauro del ciclo di affreschi della cappella della Madonna della Villa in Sant’Egidio.



Venerdì 10 settembre 2010: 



Incontro indipendente dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella. Partenza con pullman privato in direzione di Perugia.



Visita della città.



Sabato  11 Settembre 2010:





Partenza dall’hotel in direzione Abbazia di San Pietro in Valle. Nel pomeriggio si raggiungerà Monteleone di Spoleto, per la visita del borgo e della Chiesa di San Francesco. Nel tardo pomeriggio proseguimento con la visita dell’Abbazia di S. Eutizio.

Ritorno in hotel. 

Alla sera si assisterà al concerto HESPÈRION XXI - Pellegrinaggi dell’Anima, in occasione della Sagra Musicale Umbra presso la Chiesa di San Bevignate di Perugia.



Domenica 12 settembre 2010:



Nella tarda mattinata solenne celebrazione della Santa messa presieduta  da Mons. Giuseppe Chiaretti, Arcivescovo emerito di Perugia e Città della Pieve, che inaugurerà ufficialmente l’Oratorio, dopo il nostro restauro, restituendolo alla comunità parrocchiale di Sant’Egidio nel giorno del Santissimo nome della Vergine.



Incontro tra i Soci e gli invitati per una merenda campestre, ospiti della nostra Socia Dott.ssa Serena Piccini nella sua dimora privata a Corciano (PG). 



Nel pomeriggio, partenza in direzione di Firenze, stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella.





Per informazioni sui programmi dettagliati 

e sulle modalità di iscrizione:

ARPAI

Tel.+39.0444.323688 Fax. +39.0444.325825
e-mail:  info@arpai.org 
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