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VICENZA 2020 

 alla mostra KANDINSKIJ, GONČAROVA, CHAGALL 
palazzo Leoni Montanari  

PADOVA 2020 

alla mostra “VAN GOGH, MONET, DEGAS”  
palazzo Zabarella 

 
Primo giorno, sabato 18 gennaio 2019 
Partenza dal posteggio del parco Moretti di Udine alle ore 7,30. 
0re 11,00 visita alla mostra Ritratto di donna. Il sogno degli anni venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi, Basilica palladiana, 
piazza dei Signori.0444. 326418 
ore 12,30 pranzo presso L'antica casa della malvasia, 0444 543704, Contrà delle morette 5 
ore 15,30. mostra a palazzo Leoni Montanari KANDINSKIJ, GONČAROVA, CHAGALL, 800/578875 
ore 18,30 Sistemazione Hotel Donatello, via del Santo 102 a Padova; 049 875063 4, info@hoteldonatello.net 
ore 20: Cena presso Trattoria Il bersagliere, via Donatello 6, 049 8766242 
 
Secondo giorno, domenica 19 gennaio 
Mattina ore 8,30 consegna bagagli al deposito dell'Hotel 
ore 9,30 mostra a Palazzo Zabarella, 049 8753100, Van Gogh, Monet, Degas 
Giretto per Padova 
Ore 12.30 Pranzo presso La vecchia Padova 049 8759680 
ore 15: carico bagagli 
ore 15,30 partenza per Stra e visita di Villa Pisani e relativo parco  
ore 17,30 Partenza per Udine. Arrivo previsto ore 19,00 
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INFORMAZIONI: 
PREZZO quota di partecipazione a persona in camera doppia:  Euro 198,00 

Supplemento Camera singola € 13,00 

Supplemento Camera doppia uso singola:   € 16,00    

La data di versamento della caparra ha  valore di priorità  

Adesione con CAPARRA di € 100,00 entro il 29/11/2019 
SALDO entro il 23 dicembre 2020  

IBAN  Banca di Cividale IBAN IT69W 05484 12300 CC0361000288 

I partecipanti devono essere già soci o associarsi. 

La quota associativa va versata dopo avere compilato la domanda di iscrizione che potrà essere fatta anche in corso 
gita. Chiunque può fare domanda per associarsi. Ogni partecipante può scegliere fra uno delle seguenti categorie di 
soci: 
Soci ordinari (euro 20,00); sono tali i nati in Toscana e residenti in Friuli Venezia Giulia o in Austria o in Slovenia e 
aventi almeno uno dei genitori toscano o di discendenza toscana. 
Soci simpatizzanti (euro 20,00); sono tali i familiari dei soci ordinari e tutti coloro che desiderano associarsi. 
Soci sostenitori (euro 50,00 e più); sono tali coloro che si impegnano a sostenere le attività del sodalizio. 
  
Servizi inclusi: 

 trasferimenti in pulmino 9 posti 

 1 pernottamento in hotel ***, colazione inclusa-  

 3 pasti  , bevande incluse 

 visite ai musei e alle mostre 
  
--------------------------------------------------------- 
N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni in itinere. 

Contatti:    
Angelo Rossi 335.6052508 -  
toscani@toscani.fvg.it – www.toscani.fvg.it 
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