
Circolo «CULTURA, insieme» - Chiasso 
 

Libera Associazione Culturale Italo-Elvetica 
_________________________________________________________________________ 

 

sabato 24 novembre 2018  
 

vi proponiamo 

 

la trasferta ad Aarau e a Basilea 
 

per visitare le mostre 
 

"Surrealismus Schweiz" all’Aargauer Kunsthaus 

"Balthus" alla Fondazione Beyeler 
 

 
 

Programma 
 
ore 06:30 Ritrovo al posteggio del Palapenz, dove vi è la 
possibilità di posteggio gratuito 
 

ore 06:45 Partenza dal Palapenz con minibus a 24 posti 
 

ore 10:00-10:15 Arrivo all’Aargauer Kunsthaus di Aarau 
(dopo sosta caffè in autostrada) 
 

ore 11:00-12:00 Visita guidata in tedesco (con traduzione 
simultanea in italiano) alla mostra “Surrealismus 
Schweiz” 
 

ore 12:30-13:45 Pranzo in comune al ristorante Capri, 
Aarau 
 

Menu: antipasto all’italiana con affettati misti, scaloppina 
di vitello al limone con verdure, torta di mele, 1 bicchiere 
(1 dl) di vino, ½ acqua minerale e caffè 
 

ore 14:00 Partenza per Basilea 
 

ore 14:45-16:00 Basilea centro, passeggio libero o, per 
chi vuole, visita alla Cattedrale (Basler Münster) 
 

ore 16:10 Partenza per la Fondazione Beyeler 
 

ore 16:30 Visita guidata in italiano alla mostra “Balthus” 
 

ore 18:30 Partenza per Chiasso, con sosta a un punto di 
ristoro sull’autostrada (non compreso nel prezzo) 
 

ore 22:30 ca. arrivo a Chiasso 
 

Costo: CHF 190.-- per i soci, CHF 220.-- non soci 
 

Il prezzo comprende:  

- viaggio in pullman, mance comprese 

- visita guidata alla mostra “Surrealismus 
Schweiz” all’Aargauer Kunsthaus, Aarau (il 
biglietto d’entrata è a carico del partecipante, 
che potrà entrare gratuitamente utilizzando le 
carte Raiffeisen (MaestroPlus, MasterCard e 
Visa Card) o con il passaporto dei Musei 
Svizzeri 

- visita guidata, compreso il biglietto d’entrata, 
alla mostra “Balthus” alla Fondazione Beyeler 

- pranzo 
 

Il no. massimo dei partecipanti è limitato a 20, sarà data 
la precedenza ai soci e in ordine cronologico 
 

Iscrizione: entro il 22 ottobre 2018 a: 
carla.cometta@bluewin.ch o allo 091 683 76 09 

 

 

 
 

                          Otto Abt – Szene am Meer 1934 

 

 

 
 

                       Ristorante Capri, Aarau 

 

 

 
 

                      Balthus – Thérèse 1938 

 



 


