ITINERARI
CULTURALI

CON ASCOLTI MUSICALI
SUI LUOGHI

Associazione Culturale
In viaggio con le Muse
t. +39 349 4695027
belcomposto@gmail.com
• Pagamento in contanti
Durante gli incontri del giovedì a
Ferrara e del martedì a Trieste
(si veda p. 7).
• Bonifico bancario
ZKB Credito Cooperativo del Carso
IT97G0892836490010000030022

CAPARRA E RINUNCIA AL VIAGGIO
L’importo da versare all’atto
della prenotazione non può
essere inferiore al 50% del costo
complessivo del viaggio. In caso
di rinuncia al viaggio dopo la data
indicata come termine ultimo per
le iscrizioni, la quota totale non
verrà restituita.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI

VIAGGI IN PULLMAN
I posti in pullman
vengono assegnati
dall’organizzazione
in base all’ordine di
prenotazione a partire
dalla prima fila alle
spalle dell’autista.

sabato
13/04

95 €

UN
CALEIDOSCOPIO DI COLORI
NELLE chiese del friuli alla scoperta
degli affreschi del quattro-cinquecento
con Valentino Sani e Francesca Pitacco
ore 7.30 | Partenza in pullman da
Trieste, piazza Oberdan
ore 9.30 | Esplorazione di
San Vito al Tagliamento con
Francesca Benvin: visita del
castello e dell’attigua chiesetta di
Santa Maria, dell’antico ospedale
e della chiesa di Santa Maria dei
Battuti, affrescata da Pomponio
Amalteo, del duomo, del Teatro

Sociale Gian Giacomo Arrigoni
e del palazzo Altan Rota, sede
municipale.
ore 13.00 | Pranzo alle Ostarie
Furlane.
ore 14.30 | A Prodolone visita
della chiesa di Santa Maria
delle Grazie con gli affreschi di
Pomponio Amalteo.

Iscrizioni entro il 4 aprile.
Minimo 20, massimo 40 partecipanti.
La quota comprende | pullman GT, ingressi, visite guidate
con ascolti musicali, pranzo (bevande escluse).
17

ore 15.45 | A Provesano visita
della chiesa di San Leonardo con
gli affreschi di Gianfrancesco da
Tolmezzo.
ore 16.30 | A Barbeano visita
della chiesa di Sant’Antonio abate
con gli affreschi di Gianfrancesco
da Tolmezzo.

18

ore 18.00 | A San Daniele
del Friuli visita della chiesa
di Sant’Antonio abate con gli
affreschi di Pellegrino da San
Daniele.
ore 21.30 | Arrivo a Trieste,
piazza Oberdan.

