
Il caicco blu aderisce al Fondo di Garanzia a tutela dei propri clienti

Asti, 4 settembre

“Si corre il palio”:  Asti e il suo territorio

Milano, 26 settembre
Il corpo e l'anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento
(Castello Sforzesco)

II castello di Melegnano

Saluzzo, 17 ottobre 

Tesori del Marchesato di Saluzzo

Programmi culturali 

settembre-ottobre 2021

Il caicco blu
via Pigafetta 24/e, 10129 Torino
Tel. 011/5805177
Fax 011/5804824
info@ilcaiccoblu.it

Tutti i programmi sono sempre aggiornati anche sul sito dell'agenzia all'indirizzo www.ilcaiccoblu.it

“I sentieri si costruiscono viaggiando”.
(Franz Kafka)

La quota comprende:
• Viaggio in pullman granturismo 
• Ingressi e visite guidate alle mostre e ai siti indicati nel programma curate dallo storico dell’arte Fabrizio Fantino
• Sistema di microfonaggio audio
• Accompagnatore dell’agenzia
• Assicurazione medico-bagaglio

Sconto del 10% per i soci Touring Club Italiano

Martigny, 24 ottobre 

Gustave Caillebotte. Impressionista e moderno
(Fondazione Gianadda)
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Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascona

Pranzo libero

Ore 14,30: visite guidate alla chiesa di santa Maria della 
Misericordia e alla parrocchiale dei santi Pietro e Paolo

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

“Si corre il palio”: 

Asti e il suo territorio, 4 settembre 2021

La prima domenica di settembre Asti celebra il suo Palio impreziosendo la città con i colori delle contrade. 

Il nostro percorso di visita sarà dedicato alle testimonianze medievali, in quella che fu l’età d’oro della sua 
storia comunale: inizieremo dal territorio con la magnifica chiesa di San Secondo a Cortazzone, caratterizzata 
dagli splendidi capitelli zoomorfi e dall’originale decorazione delle facciate esterne, tratta dai bestiari 
medievali e dalle tradizioni popolari; quindi, ad Asti, visiteremo la possente cattedrale gotica, eretta nei primi 
anni del 1300 su un preesistente edificio romanico, con il magnifico portico Pelletta lungo il fianco meridionale: 
al suo interno si conserva un pregevole Compianto sul Cristo morto in terracotta del 1502 e una pala d’altare di 
Gandolfino da Roreto, il più celebre artista astigiano attivo tra la fine del Quattrocento e gli inizi del 
Cinquecento. 

Completerà la visita la Domus 
romana, straordinaria testimonianza di 
residenza borghese, al cui interno si può 
ancora ammirare il prezioso mosaico che 
decorava la sala da pranzo. 

Programma

Ore 9: ritrovo dei partecipanti e partenza per Cortazzone

Ore 10: visita guidata alla chiesa di San Secondo; al termine 
trasferimento ad Asti. 

Pranzo libero

Ore 14,30: visita guidata della cattedrale e della Domus romana

Ore 17: partenza per Torino con arrivo previsto alle 18

Quota di partecipazione

70 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 23 agosto.



Milano,

26 settembre 2021

Il corpo e l'anima, da Donatello a 
Michelangelo. Scultura italiana 
del Rinascimento

(Castello Sforzesco)

La mostra è una panoramica 
interessante e complessa sulle 
tematiche e sulla sinergia tra le arti 

del Rinascimento, in un percorso che idealmente parte dalle prime realizzazioni di Donatello, fino a giungere 
alla tesa monumentalità di Michelangelo, andando a sondare la complessità iconografica e culturale della 
seconda metà del Quattrocento.

La mostra di Milano, realizzata in collaborazione con il Museo del Louvre di Parigi, pone l'accento sul 
vivace dialogo che nel Quattrocento italiano interessa le diverse arti, che si confrontano, si emulano e si 
differenziano tra loro, in un intricato ed affascinante gioco di rimandi, in cui il disegno, la pittura e la scultura 
si interrogano sul proprio significato, sulla propria finalità e sul primato della loro difficoltà esecutiva. A tale 
dibattito sul paragone fra le arti parteciparono artisti, letterati, umanisti e poeti, riprendendo tematiche 
classiche riviste con gli occhi della contemporaneità e gli stessi artisti espressero un loro parere, sia in forma 
scritta sia "attraverso" il virtuosismo delle proprie opere.

Il castello di Melegnano

Alle porte di Milano, il castello visconteo mediceo 
nel corso della sua storia fu prima receptum (1243), poi 
rifugio per la popolazione nel periodo delle lotte tra i 
liberi Comuni e l’Impero, quindi corte della dinastia 
viscontea che lo trasformò in un edificio possente e 
arcigno che neppure gli interventi di epoca medicea 
(XVI secolo) riuscirono a scalfire. Al suo interno si 
possono ancora oggi ammirare diverse sale affrescate 
con scene paesaggistiche e araldiche. 

Quota di partecipazione

95 € a persona (salvo conguaglio)

Eventuale supplemento di 10 € a persona nel caso di seconda guida per limitazioni al numero degli ingressi 
causa emergenza sanitaria

Le iscrizioni si chiudono il 13 settembre.

Programma

Ore 7,45: ritrovo dei partecipanti e partenza per Milano

Ore 11,30: ingresso alla visita guidata della mostra

Pranzo libero

Ore 15,30: ingresso alla visita guidata del castello

Ore 17: partenza per Torino con arrivo previsto per le 19



Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascona

Pranzo libero

Ore 14,30: visite guidate alla chiesa di santa Maria della 
Misericordia e alla parrocchiale dei santi Pietro e Paolo

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Saluzzo,

17 ottobre 2021

Tesori del Marchesato di Saluzzo

L’esposizione ripercorre e illustra i secoli d’oro 
della storia marchionale in tre suggestive sedi del 
centro storico di Saluzzo: il Monastero della 
Stella, il Museo Civico Casa Cavassa e La 
Castiglia, l’antica residenza dei marchesi. Oltre 70 
opere provenienti da alcuni dei principali musei 
ed enti di conservazione italiani ed europei. 
Codici miniati, opere su tavola, affreschi, sculture 
e documenti d’epoca permetteranno al visitatore 
di percorrere un viaggio alla scoperta dei tesori e 
della storia del Marchesato di Saluzzo (XII-XVI 
secolo).

Tra medioevo e prima età moderna, infatti, il 
Marchesato conobbe una stagione di straordinario sviluppo politico, economico ed artistico grazie alle 
relazioni che la famiglia marchionale seppe instaurare con le più importanti e sfarzose corti d’Europa. Molti 
dei capolavori realizzati in quest’epoca, come le opere pittoriche di Pietro da Saluzzo, dei fratelli Biazaci, 
Pocapaglia o gli affreschi di Hans Clemer, detto il Maestro d’Elva, arricchiscono ancora oggi la città e il suo 
circondario, dando forma e sostanza a un paesaggio culturale unico, compreso tra la fertile pianura che unisce 
le provincie di Cuneo e Torino e le vallate alpine dominate dal Monviso, il Re di Pietra.

Programma*
Ore 8,45: ritrovo dei partecipanti e partenza per Saluzzo

Ore 10,45: ingresso alla sede espositiva di Casa Cavassa

Pranzo libero 

Ore 14,30: ingresso alla sede espositiva del Monastero della Stella

Ore 16,30: partenza per Torino con arrivo previsto per le 18

* Per motivi organizzativi il viaggio verrà effettuato con massimo 15 partecipanti e non sarà applicabile lo 
sconto Touring 

Quota di partecipazione

85 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 4 ottobre.



Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascona

Pranzo libero

Ore 14,30: visite guidate alla chiesa di santa Maria della 
Misericordia e alla parrocchiale dei santi Pietro e Paolo

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Martigny,

24 ottobre 2021

Gustave Caillebotte. Impressionista e moderno

(Fondazione Gianadda)

Nato a Parigi il 19 agosto 1848, Gustave 
Caillebotte è forse uno degli artisti meno noti tra 
gli impressionisti, anche a causa della sua 
prematura morte, a 46 anni, per un ictus. Dopo 
aver seguito i corsi accademici, strinse una forte 
amicizia con Edgar Degas e l’italiano De Nittis, 
attivo all’epoca nella capitale francese, per 
diventare uno dei pittori più innovativi e moderni 
dell’epoca; ispirato dalla fotografia, iniziò a 
dipingere scene della vita parigina con vedute 

delle vie cittadine prese dall’alto e con arditi scorci 
prospettici, oltre a immagini della Senna, ritratti e 
autoritratti. Tutti questi temi sono presenti nella 
mostra della Gianadda con opere emblematiche come I 
piallatori di parquet (1875), proveniente dal museo 
d’Orsay di Parigi, ed il celebre Ponte dell’Europa, 
costruito sulla stazione di Saint-Lazare, più volte 
dipinto da Caillebotte per la sua modernità 
ingegneristica. 

Programma*
Ore 9: ritrovo dei partecipanti e partenza per Martigny

Pranzo libero 

Ore 14: visita guidata della mostra

Ore 16,30: partenza per Torino con arrivo previsto per le 19,30

*Il viaggio verrà effettuato solo se le condizioni di accesso in Svizzera saranno 
consentite

Quota di partecipazione

100 € a persona (salvo conguaglio)

Eventuale supplemento di 10 € a persona nel caso di seconda guida per limitazioni al numero degli ingressi 
causa emergenza sanitaria

Le iscrizioni si chiudono l’11 ottobre.


