
Per info: Scali Ilio 3491062298; Cappelli Franco 3339803839; ufficio 0577331018 
info@crallascala.it 

Org. Tecnica:  Il Paese del Garbo -  Tour Operator , Via S.Agata, 7—Asciano (SI) 
tel. 0577718148 

Cral La Scala  

Circolo Ricreativo Operatori della Sanità della Provincia di Siena 

€86   con minimo 20 paganti quota intera 

€81   con minimo 30 paganti quota intera 

€76   con minimo 40 paganti quota intera 
 

Riduzione €5 per guide turistiche  

Accompagnatore invalido gratis  
Minori di 18 anni riduzione €5 

 

La quota comprende: 

Bus Gt a/r 

Ingresso e visita con audioguida  della mostra “Klimpt, 
la Secessione e l’Italia; 

assicurazione e accompagnatore 

 

La quota non comprende: 

Ingresso facoltativo alla Galleria Doria Pamphilj €15 
(bambini di età inferiore ai 12anni €2); 

Eventuale ingresso al teatro Sistina (vedi sotto) 

 
Acconto alla prenotazione €20 (+eventuale costo in-

gresso “Galleria Doria Pamphilj” o costo del biglietto 

del Teatro) entro il 10/12/21. 
Per partecipare alla gita occorre il green pass o il tam-

pone rapido (con esito negativo) effettuato  a partire 

da 48h prima della partenza. 

La mostra ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav 
Klimt, ne sottolinea il ruolo di cofondatore della Secessione viennese 
e – per la prima volta – indaga sul suo rapporto con l’Italia, narrando 
dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. 
La mostra propone al pubblico opere iconiche di Klimt come la famo-
sissima Giuditta I, Signora in bianco, Amiche I (Le Sorelle) (1907) e 
Amalie Zuckerkandl (1917-18). Sono stati anche concessi prestiti del 
tutto eccezionali, come La sposa (1917-18), che per la prima volta 
lascia la Klimt Foundation, e Ritratto di Signora (1916-17), trafugato 
dalla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 e recu-
perato nel 2019. 

Un’ampia raccolta di pitture, arredi e statue che compren-
dono lavori di Jacopo Tintoretto, Tiziano, Raffaello Sanzio, 
Correggio, Caravaggio, Guercino, Gian Lorenzo Bernini, 

Parmigianino, 
Gaspard Du-
ghet, Jan 
Brueghel il 
Vecchio, Veláz-
quez e molti 
altri artisti 
importanti.  

...e per completare la giornata (facoltativo)… 
Teatro SISTINA 

ore 16.00 
con 
LUCA WARD,  
PAOLO CONTICINI,  
SERGIO MUNIZ,  
SABRINA MARCIANO  
 
Costo biglietti  

POLTRONISSIMA € 60,00  

POLTRONA € 55,00  

PRIMA GALLERIA € 51,00  

SECONDA GALLERIA € 43,00  

TERZA GALLERIA € 33,00  


