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Pontedera – Museo Piaggio  

Livorno – Mostra di Modigliani 

SABATO 18 GENNAIO 2020 

Il Museo Piaggio, inaugurato nel marzo 2000 e rinnovato nel 2018, è nato per conservare e valorizzare il 
patrimonio storico di una delle più antiche imprese italiane. Il Museo occupa oggi 5.000 m2, con più di 250 
pezzi esposti. Le sue sale accolgono alcuni preziosi pezzi della produzione ferroviaria e aeronautica 
prebellica, la ricca e ammirata collezione Vespa, la collezione dei prodotti Piaggio a due, tre e quattro ruote 
(Ape, Porter, ciclomotori) e la straordinaria raccolta di prodotti legati alla storia più propriamente 
motociclistica e sportiva dei marchi del Gruppo: Aprilia, Gilera e Moto Guzzi. 
In occasione del centenario della morte di Amedeo Modigliani (Livorno 1884 – Parigi 1920), saranno 
eccezionalmente riunite, nelle sale del Museo della Città, 26 opere del più famoso artista livornese del '900, 
appartenuti a Jonas Netter e Paul Alexandre, i due collezionisti più importanti che hanno accompagnato e 
sostenuto “Dedo” nella sua vita a Parigi. Insieme alle opere di Modigliani saranno esposti, inoltre, più di un 
centinaio di altri capolavori, anch'essi collezionati da Jonas Netter a partire dal 1915. Si tratta di opere 
rappresentative della grande Ecole de Paris. 
Programma  
Ore 08:00 PIAZZA DELLA LIBERTA’ FIRENZE, ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Pontedera. 
Ore 10:00 vista guidata al Museo PIAGGIO. Dopo la visita, partenza per Livorno dove si pranzerà alle 13:30. 
Ore 16:00 visita guidata alla Mostra di Modigliani; al termine della visita, partenza per il ritorno a Firenze. 
                                                                Quota di partecipazione € 50,00                                                                   
La quota comprende: viaggio in pullman GT; assicurazione Medico-Bagaglio; prenotazione, ingresso e visita 
guidata al Museo Piaggio; light lunch; prenotazione e visita guidata alla Mostra di Modigliani e nostro 
accompagnatore.  
La quota non comprende: ingresso alla Mostra di Modigliani (intero € 15, ridotto per over 65 muniti di 
carta di identità € 10) ; quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
La quota di partecipazione si può pagare in sede in Piazza della Libertà 2 o con bonifico bancario presso 
BPER:  Banca, intestato ad AELA,  codice Iban IT95A0538702802000035366304. 
 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche dovute a 
motivazioni tecniche o a cause di forza maggiore o ritenute valide per il migliore svolgimento della gita. 

In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà alcun rimborso. 
 


