
PROGRAMMA ATTIVITA’ PER FEBBRAIO – GIUGNO 
 

 

SABATO 22 FEBBRAIO 

VENEZIA Visita guidata dalla dott.ssa Maria Colombo a Palazzo Mocenigo  

 
Sontuosa dimora nobiliare tra Sei e Settecento, 

ricca di preziosi arredi, boisserie, soffitti 

affrescati, impiantiti a mosaico.  

Di recente rinnovata, apre venti stanze  che 

ospitano la Storia del Tessuto e del Costume e 

nuovi percorsi dedicati al Profumo. 
 

Massimo 20 partecipanti, con precedenza ai soci. 

 

Iscrizioni con pagamento della quota di € 10,00 

(guida) presso l’I.A.T entro il 20 febbraio.  

Il biglietto d'ingresso si paga in loco. 

Biglietto ferroviario escluso. Partenza alle ore 

8:33 
 

 

SABATO 8 MARZO 

Conegliano – Sala  Informagiovani P.le Zoppas ore 17.30  

“Art Nuveau in Europa” 

Conversazione del prof. Pierluigi Buda in preparazione alla Mostra di Forlì.  
 
 
 

DOMENICA 23 MARZO  

FORLI' Visita guidata alla mostra ”Liberty - uno stile per l'Italia moderna” 

 
Dalla pittura alla scultura, dalle arti decorative alle vetrate 

e ai ferri battuti, dai mobili ai tessuti. Una mostra originale 

per raccontare l'idea di un'arte totale che ha trionfato in 

quella stagione che va sotto il nome universale di Belle 

Epoque. 

 

Il mattino, visita guidata alla città.   

 

Pranzo al ristorante “Alla Vecchia Forlì”   

 

La quota di partecipazione da versare al momento 

dell'iscrizione presso I.A.T. è di € 82,00 (pullman, biglietti 

e prenotazione mostra, guide, pranzo).  

€ 87,00 per i non soci. 

Massimo 20/25 persone. Partenza in pullman da P.le S. 

Martino alle ore 7:00 

 

 

 
MARTEDI 25 MARZO 

ASSEMBLEA  ANNUALE DEI SOCI DELLA SEZIONE –  

Nella Sala Conferenze di P.le Zoppas alle ore 17,30.  

Un’occasione per ritrovarci insieme, per fare il punto sulle attività passate e future dell’Associazione, per 

sentire i vostri pareri e i vostri suggerimenti.  

 



VENERDI 11 APRILE 

VENEZIA Visita guidata dalla dott.ssa Maria Colombo alla Fondazione Querini Stampaglia. 

 

 

Massimo 20 partecipanti con precedenza ai Soci. 

 

Iscrizione con pagamento della quota di  

€ 10,00 (guida) presso I.A.T. entro il 9 aprile.  

Il biglietto d'ingresso si paga in loco. Biglietto 

ferroviario escluso.  

Partenza in treno ore 8:05  
 

 

 

SABATO 8 MAGGIO 

Conegliano  Sala Informagiovani, P.le Zoppas, ore 17:30 

“La Pittura Olandese del Seicento” 

Conversazione del Prof. Pierluigi Buda in preparazione alla mostra di Bologna 
 
 

MARTEDI 13 MAGGIO 

BOLOGNA Visita guidata alla Mostra “La Ragazza con l'Orecchino di Perla – Da Vermeer a 

Rembrandt” 

 

Per la prima volta in Italia vengono esposti i quadri più preziosi 

del famoso Museo Mauritshuis de L'Aia. Accanto al famoso 

quadro di Vermeer che da il titolo alla mostra, vi sono paesaggi, 

ritratti, interni con figure, nature morte a rappresentare lo 

splendido Seicento Olandese. 

 
Il mattino, tempo libero per una passeggiata in città. Pranzo libero 

 
Massimo 20/25 persone con precedenza ai soci. 

 

Iscrizioni presso I.A.T. con pagamento della quota di 

partecipazione di €. 45,00 (pullman, biglietti, prenotazione, guida) 

entro il 3 maggio, €. 50 per i non soci. 

Partenza in pullman da P.le S. Martino alle ore 7:00 
 
 

DOMENICA  15 GIUGNO  (data da confermare) 

BORGO VALSUGANA – Parco Arte Sella   
 

Riproponiamo la passeggiata al Parco Arte Sella che 

lo scorso anno avevamo dovuto  

rinviare per alcuni contrattempi. E' una passeggiata 

facile che si snoda lungo un sentiero forestale 

immerso nel verde, tra opere d'arte situate lungo il 

cammino. 
 

Notizie più dettagliate vi verranno inviate in seguito. 

 

È in programma anche una conferenza del Prof. Piero Benvenuti, ordinario di Astrofisica 

all'Università di Padova. Siamo in attesa di una indicazione di data da parte del Professore. 
 


