Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro regionale del FVG

”Dal Liberty all’Ossessione Nordica”
7 – 8 giugno 2014

Dalla mostra di Forlì a quella di Rovigo
Il Liberty in Italia (Art Nouveau in Francia e in Belgio, Jugendstil in area
mitteleuropea e Modern Style nei paesi Anglosassoni) incarna un rinnovamento
nell’estetica nel ventennio a cavallo fra Ottocento e Novecento.
A Rovigo, Bocklin, Hodler, Klimt e Munch e la pittura italiana nello stesso periodo.
Dormiremo e ceneremo a Faenza, in un borgo minore, secondo la tendenza che ci
contraddistingue, presso la Locanda Paradiso, arredata con mobili Fin de Siècle, e
ceneremo in collina presso la Locanda della Fortuna, segnalata dalle guide con
menù alla carta per andare incontro ai desideri e alle curiosità di ciascuno.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Sabato 7 giugno
Ritrovo ore 8.00 presso il posteggio di via Mentana del Parco Moretti a Udine.
Partenza con di un minibus da 9 posti.
Ore 12.30 Pranzo con menù fisso romagnolo presso la Trattoria Ratatouille, Corso Garibaldi, 0543
27959
0re 15.00 Visita alla mostra Liberty ai Musei San Domenico, piazza Guido da Montefeltro e visita
di Forlì.
Ore 18,30 Partenza per Faenza.
Ore 19.30 Sistemazione a Faenza presso la Locanda Paradiso, via Gallo Marcucci 49. 0546 23400
Ore 20.00 Partenza verso le colline
0re 20.30 Cena in collina con menù fisso romagnolo presso la Locanda della Fortuna, via San
Mamante 136 0546 642318
Domenica 8 giugno
Colazione in camera
Ore 8.30 Visita di Faenza (dalle ore 10 è possibile a chi lo desideri visitare il Museo della
Ceramica, ingresso Euro 8, ridotto 5)
Ore 11,30 partenza dalla Locanda Paradiso
Ore 13.00 Pranzo a Rovigo con menù fisso veneto presso la Trattoria ai Trani, via Cavour 30, tel
0425 25109.
0re 15,00: Visita alla mostra l’Ossessione Nordica” presso Palazzo Roverella, via G. Laurenti 8

Giro libero per Rovigo
Ore 18,30 Partenza per Udine
Rientro a Udine previsto alle ore 21.00 circa presso il posteggio di via Mentana del Parco Moretti.

NOTA BENE: 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, che non
sia già socio per l’anno 2014, può scegliere fra uno delle seguenti categorie di soci:
Soci ordinari (euro 30,00); 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 15,00); 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.
INFORMAZIONI:
Associazione Toscani in Friuli Venezia Giulia
Via Diaz 60 – Udine
Contatti:
Angelo Rossi 335.6052508
Raffaello Bargagli 3402885371
toscani@toscani.fvg.it – www.toscani.fvg.it

PREZZO a persona: 145 Euro

(se la partecipazione è di 9 persone).

SUPPLEMENTO:
Supplemento in camera doppia uso singola Euro 7,50

CAPARRA

€ 80,00

entro il 20 maggio

SALDO

€ 65

entro il 30 maggio

IBAN IT 27 I 05484 12300 036570420832
Servizi inclusi:
- trasferimenti in pulmini 9 posti
- pernottamenti inclusa prima colazione in camera (tasse di soggiorno incluse)
- due pranzi con menù fisso, bevande incluse.
Servizi esclusi:
- una cena alla carta
- ingressi mostre e musei non previsti (il biglietto della mostra Liberty costa 12 € con riduzione
per categorie, il biglietto della mostra Ossessione Nordica costa 9 € con riduzioni per categorie)
- L’ingresso al Museo della ceramica a Faenza costa 8 € intero con riduzione a 5 € per ultra65 e
per categorie agevolate

N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni in itinere.

