
PARTENZA DA: 
ORE 6,30 Torino C.so Bolzano fronte Cassa Centrale Parcheggio (convenzione € 6,00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI). 

L’acquisto del biglietto deve essere fatto direttamente presso la cassa con operatore aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 21.00 (chiusa durante il week 
end)

ORE 6,50 C.C. Moncalieri con la possibilità di usufruire del parcheggio, presentando il badge aziendale oppure la tessera ALI (indispensabile 

presentare uno dei due documenti)

ORE 7,20 Casello Asti Ovest (Parcheggio del Casello autostradale)

ORE 7,50 Casello ALESSANDRIA Ovest (Parcheggio del Casello autostradale)

PORDENONE E TREVISO NELL’ARTE
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QUOTE 1/2 PORDENONE E TREVISO NELL’ARTE

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo della 
riga «Da 25 a 30 partecipanti». 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 
spettante e sarà a cura della Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di 
partecipanti. 
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della 
Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o 
delle eventuali penali.

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 44 partecipanti

QUOTE INDIVIDUALI DI 
PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 
nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 
addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 
addebitato in C/C

Da 25 a 30 partecipanti 235,00 € 200,00 € 235,00 €

Da 31 a 44 partecipanti 210,00 € 175,00 € 210,00 €

Supplemento camera singola a conferma disponibilità 25,00 €
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Penalità Annullamento:
• In caso di disdetta dal 13/01 al 20/01: penale pari al 50% del totale
• In caso di disdetta successive al 20/01: penale pari al 100%

La quota non comprende:

• Pranzi
• Ingressi a musei e monumenti non da programma
• Tassa di soggiorno da pagarsi in hotel
• Extra di carattere personale
• Eventuali mance e facchinaggio
• Quanto non espressamente indicato nei servizi 

inclusi

La quota comprende:

• Viaggio e trasferimenti in pullman privato gran 
turismo

• Un pernottamento in camera doppia comfort 
con prima colazione in hotel 4**** a 
Pordenone

• Ingressi e visite guidate come da programma
• Noleggio sistema radiofonico durante le visite 

guidate
• Una cena in ristorante (bevande incluse 

Assicurazione medico/bagaglio
• Materiale informativo
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Sabato 1° febbraio 2020 incontro con l’accompagnatore ALI e partenza per il Friuli con pullman privato (500 km).
Arrivo a Pordenone, pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita della mostra “Il rinascimento di Pordenone” 
presentata al Museo Civico d’arte - Palazzo Ricchieri e alla Galleria d’Arte Moderna e breve passeggiata nel centro storico 
della città.
Sono oltre 50 i dipinti del Pordenone e degli altri protagonisti del Rinascimento in mostra, a cui si affiancano una 
ventina di disegni autografi del Maestro e una decina di antiche stampe ad arricchire l'excursus espositivo. Le opere di 
questa mostra provengono da importanti musei italiani e internazionali come il Louvre di Parigi, il British Museum di 
Londra, il Rijksmuseum di Amsterdam, il Kunsthistoriches di Vienna, le Gallerie degli Uffizi di Firenze, le Gallerie 
dell'Accademia di Venezia, la Pinacoteca di Brera di Milano e il Museo di Capodimonte di Napoli, oltre che da musei e 
chiese del territorio friulano, veneto e lombardo.
In serata sistemazione in hotel 4****, cena in ristorante esterno e pernottamento in albergo.

2° giorno, domenica 2 febbraio 2020 - MOSTRA “NATURA IN POSA” a Treviso
Dopo la prima colazione check-out dall’hotel e trasferimento in pullman a Treviso (65 km).
Mattinata dedicata alla visita guidata della mostra “Natura in posa”.
Un percorso alla scoperta di un genere pittorico, la Natura morta, attraverso oltre 50 capolavori - presentati per la prima 
volta in Italia - provenienti dalla collezione del Kunsthistorisches Museum di Vienna. La mostra, curata da Francesca Del 
Torre con Gerlinde Gruber e Sabine Pénot, documenta come questo soggetto si sia sviluppato tra la fine del Cinquecento e 
lungo tutto il XVII secolo a livello europeo, invitandoci a guardare sotto una nuova luce uno dei generi più suggestivi della 
pittura europea.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione personale.
Verso le ore 15.00 partenza per il rientro, con arrivo a Torino previsto in serata.

N.B.: L’ordine delle visite può subire variazione per esigenze tecniche, senza nulla togliere a quanto
previsto in programma.
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L’HOTEL PROPOSTO - BEST WESTERN PLUS PARK HOTEL****

Situato a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Pordenone, il Best Western Plus Park Hotel offre 
gratuitamente la connessione Wi-Fi e il servizio di noleggio bici. Questo hotel a basso impatto 
ambientale dispone dell'aria condizionata e di camere dotate di TV LCD con canali Sky, minibar e 
bagno privato con asciugacapelli, inoltre mette a vostra disposizione il servizio in camera e la 
stampa quotidiana. Ogni giorno viene allestito un buffet per la colazione che include caffè 
preparato al momento, dolci e pane fatti in casa e una vasta scelta di prodotti biologici della zona.
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