
     

 

 
I viaggi dell’UTE 
via del Carmine, 15 41121 Modena 
Tel.  059 221930 Fax 059 217062 
www.utemodena.it - viaggi@utemodena.it 
 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AI VIAGGI 
 

Quando si propone un nuovo viaggio si richiedono le ADESIONI, che non sono vincolanti, ma servono a far capire se quel viaggio può 
essere interessante. Raggiunto un buon numero di ADESIONI si procede a studiare a fondo costi ed itinerari, quindi si propone il viaggio 
in versione definitiva, con prezzi a scalare a seconda del numero dei partecipanti. A questo punto si contattano coloro che avevano aderito, 
per sapere se desiderano confermare con la PRENOTAZIONE e quindi con il relativo PAGAMENTO. Solo da questo momento si è 
effettivamente iscritti al viaggio. Si precisa che l’ordine di adesione non costituisce prelazione. 

MILANO: HENRI de TOULOUSE-LAUTREC 
 

VENERDI’ 12 GENNAIO 2018 
 

 Guida: Prof. Valentino Borgatti     accompagnatore: ELENA BARBIERI 
 

Palazzo Reale di Milano celebra  
con una grande mostra monografica  
Henri de Toulouse – Lautrec. 
Mostra organizzata in 
collaborazione con il Musée 
Toulouse-Lautrec di Albi, istituzione 
che conserva la più importante 
collezione al mondo dell'artista, che 
evidenzia l’intero percorso artistico 
e i tratti di straordinaria modernità e 
rappresenta un'occasione unica 
per tuffarsi nel mondo della Belle 
Époque e nelle notti di Montmartre, 
accompagnati dai capolavori di uno 
dei più geniali rappresentanti. 
In mostra sono esposte oltre 250 
opere di Toulouse-Lautrec, con ben 
35 dipinti, oltre a litografie, 
acqueforti e la serie completa di 
tutti i 22 manifesti realizzati 
dall’artista ‘maledetto’. 
 
 

 

Partenza da Modena Piazza Manzoni ore 11,30 

Ritorno     a Modena Piazza Manzoni ore 20,30 circa 

 

 

Quota individuale Euro 65,00    comprensiva di:   

 Andata e ritorno in pullman GranTurismo 

 Visita guidata alla mostra 
 

      PRANZO LIBERO  

LO SCARICO E IL CARICO A MILANO  AVVERRA’  IN VIA LARGA 12  ( A 200 METRI DA PALAZZO REALE) 
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========================================================================================================= 

Partecipanti: minimo 15 -  massimo 24.   Telefono (da usare solamente per il viaggio) 348 9004556     

 

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-belle-epoque-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-belle-epoque-milano/

