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Partenza con bus riservato  da Savona- alle ore.7,30,Piazza 

Mameli, lato Banca d’Italia.  Percorso via autostrada con sosta a 

Sanremo alle ore 8.30, davanti alla vecchia stazione,  per ospitare 

a bordo del nostro bus anche le amiche sanremesi  ed arrivo a 

Nice in mattinata. 

 

Visita al Museo Matisse che propone  una mostra di 

interesse e intensità senza pari: “Matisse et Picasso: la 
comédie  du modèle”. 

 Una collezione di opere eccezionale, delle quale una 
 quarantina Provenienti dal Musée National Picasso di Parigi e 
 centoventi da altre collezioni private e pubbliche  che consentiranno di approfondire la conoscenza su 
questi due massimi esponenti della pittura dello scorso  secolo.  Una sorta di percorso tra fauvismo e cubismo, 
inserito nel programma culturale di Nizza “Picasso –  Méditerranée”. 

 Si tratta di una delle iniziative che caratterizzano il 2018 nei Musei di Nizza, forse quella più attesa per le 
 “grandi firme” che metterà a confronto. 

TEMPO LIBERO PER IL PRANZO. 

 

Nel pomeriggio  visita al Museo 

Massena.  
 Situato sulla Promenade des Anglais, 
adiacente all'hotel Negresco, si trova questo bel parco 
pubblico  dotato di roseti meravigliosi e profumati. Il  
Museo si trova in una  splendida villa  italiana in stile 
neoclassico , molto  curata e con vista mare e si 
propone di raccontare la storia di Nizza dall’inizio del 
XIX secolo alla seconda guerra mondiale attraverso 
foto, pitture, oggetti, poster art déco. .L'arredo è 
costituito da  pezzi soprattutto di primo '800 che 
costituiscono ambienti raffinati e di alta qualità; stupefacente è la sala da pranzo che si affaccia su un bow-windows 
davvero delizioso.  
 

Al termine della visita, breve tempo a disposizione in centro della città ed inizio del viaggio di ritorno a Savona. 

 

Quota di partecipazione      soci euro 50                      parenti 55 euro 
 

E' incluso il bus e l'assicurazione contro le emergenze mediche. 

E' necessario portare con se la propria carta di identità valida.  
 
PRENOTAZIONI  GIA'  IN CORSO  e versamento della quota entro il 7 settembre 2018 presso Graziella 

Ferrari e/o Annarita Delfanti Zoppi previo appuntamento telefonico ai seguentio numeri:: G. Ferrari 

339.7471308. A. Delfanti Zoppi  347.3675125. 

La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 20 partecipanti; in caso di annullamento la quota sarà 

interamente restituita.  

"N I Z Z A  " 
HA SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO 

sabato 

29 settembre 2018 



 


