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 FORLI' 2019 

 alla mostra “Ottocento” 

l'arte dell'Italia tra HAYEZ e 
SEGANTINI. 

MUSEI di SAN DOMENICO  
e Marco Palmezzano a Forlì 

(Riservata ai soci) 
 

  
 

Primo giorno, venerdì 22 marzo   
 

ore 8,00 partenza dal posteggio del parco Moretti via Mentana 71 di Udine alle. 
Ore 13,00 Pranzo alla Casa rusticale cavalieri templari, viale Bologna 275, 0543 701888, info@osteriadeitemplari.it  
Ore 15,00: visita della città: Corso Diaz (Palazzo del Podestà, palazzo Orsi Mangelli al n. 43, chiesa di Sant'Antonio 
Abate-nella cripta tavola di Marco Palmezzano), piazza Saffi (Basilica di San Mercuriale, Palazzo Paulucci, Palazzo 
delle Poste, Chiesa del Suffragio) Corso Garibaldi (al n.129-139 Casa Palmeggiani di Marco Palmezzano, al n.96 case 
medievali e palazzo Gaddi, al n. 161 P.zzo Reggiani,), piazza Melozzo degli Ambrogi (Chiesa della Santissima Trinità), 
piazza Ordelaffi (palazzo prefettura),p.zza del Duomo, via Maroncelli, via Episcopo Vecchio (Chiesa di San Biagio con 
trittico del Palmezzano) 
ore 18,30  Sistemazione in Grand Hotel Forlì****, via del Partigiano 12, 0543 479586, info@grandhotelforli.com  
cena in Hotel 
 

Secondo giorno, sabato 23 marzo 
 

Ore 9,00 sul pulmino verso Piazza Guido da Montefeltro e i musei di San Domenico 
Ore 9,30 visita della mostra “Ottocento”  
Ore 12.30 Pranzo presso l'Osteria di don Abbondio, piazza Guido da Montefeltro, 0543.25460, 
info@osteriadonabbondio.it  
Ore 15,00 visita della pinacoteca di San Domenico, chiesa con impianto duecentesco acquistata e restaurata per 
l'esposizione permanente delle opere originarie e quelle a carattere religioso della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fano) e di Palazzo Romagnoli in via Albicini 
Rientro in Hotel 
Cena in Hotel 
 

Terzo giorno domenica 24 marzo 
 

Ore 8,45: carico bagagli 
Ore 9 partenza per Villa Saffi, visita guidata dalle 9,30 alle 10.00. Visita del parco. Lungo la ss 6 Casilina per 
Carpinello, in via Cervese è possibile vedere il platano secolare di villa Matteucci frequentata dal Carducci 

0re 12,30:pranzo al Ristorante. Arquebuse, Carpinello di Forlì, Via Vincenzo Brasini 4, 0543.728195, 

arquebusefo@hotmail.com  
  

Ore 15,30 Partenza per  Udine. Arrivo previsto ore 19,30 
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INFORMAZIONI: 
PREZZO quota di partecipazione a persona in camera doppia:  Euro 310,00 

Supplemento Camera doppia uso singola:   € 50    

La data di versamento della caparra ha  valore di priorità  

Adesione con CAPARRA di € 150,00 entro il 20/02/2019  
IBAN  Banca di Udine IT 66 A 08715 12300 000000724670 
 
SALDO entro il 14 marzo 2019 
 
I partecipanti devono essere già soci o associarsi. 

La quota associativa va versata dopo avere compilato la domanda di iscrizione.. 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 

 2 pernottamenti in hotel ***, colazione inclusa-  

 5 pasti con menù romagnolo, bevande incluse 

 visite ai musei e alla mostra “Ottocento” 
Servizi non previsti: 
posteggi 
--------------------------------------------------------- 
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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