
 

Palazzo della Gran Guardia  -  SEURAT, VAN GOGH, 
MONDRIAN  
il post-impressionismo in Europa 
Un’anteprima europea a Verona: la mostra vede esposti 80 capolavori 
conservati al Kroller Muller Museum (Olanda), tra cui il celeberrimo 
“Autoritratto” di Van Gogh, il “Port en Besssin” di Seurat, la nota “Salle 
à manager” di Signac e “Composition hit red, yellow and bleu” di 
Mondrian. Il tema centrale di questa mostra è il Divisionismo, la 
tecnica pittorica e artistica lanciata dal pittore neo-impressionista 
Georges Seurat. Lo stile, basato sull'uso di piccoli punti di colore 
primario, divenne popolare tra gli artisti astratti e ricevette ampia 
approvazione di pubblico. Ottanta opere, magnifiche, rare, 
internazionali, provenienti dai più grandi musei del mondo. 
Il trasferimento a Verona per questo grande evento artistico offrirà 
anche l’occasione per una visita guidata alla città. 

Verona 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio Modotti di Via Savorgnano  

(di fronte Ospedale di S.Vito) alle ore 07,00 di SABATO 20 FEBBRAIO 2016. 
 

Raggiungeremo Verona per le ore 09,30 circa per la visita del centro storico e la visita guidata della Mostra “SEURAT-
VAN GOGH-MONDRIAN” . Verranno formati due gruppi di 25 persone con rispettive guide. Massimo 50 partecipanti.   
Pranzo in tipica trattoria del centro e proseguiremo nel pomeriggio con la visita della città. Rientro con arrivo a San Vito 

previsto per le ore 20,00 circa. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

• presso sala riunioni AAS 5 - 1° piano (ex USL) ingresso da P.Le Linteris il giorno lunedi 4 gennaio 2016 

dalle ore 15,00 alle ore 16.30 oppure  
 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 70,00   NON SOCI € 80,00   

(La quota comprende: pullman, ingresso Mostra + guida, pranzo in trattoria tipica, visita  

guidata di Verona, alcuni ingressi, spese organizzative) 
 

Sito internet www.centronove.it   È una iniziativa del 


