
ITINERARI 
CULTURALI

con ascolti musicali 
sui luoghi



VIAGGI IN PULLMAN

info

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 pp. 7-8).
• Bonifi co bancario
ZKB Credito Cooperativo del Carso 
IT97G0892836490010000030022 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.

I posti in pullman vengono 
assegnati dall’organizzazione in 
base all’ordine di prenotazione 
a partire dalla prima fi la alle 
spalle dell’autista.

ISCRIZIONI 
E PAGAMENTI

CAPARRA 
E RINUNCIA 
AL VIAGGIO
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Bertelli dell’Iveser (Istituto 
Veneziano per la Storia della 
Resistenza e della Società 
Contemporanea).

ore 13.30 | Breve visita del-
la storica casa dei Tre Oci 
del pittore Mario De Maria.

ore 14 | Pranzo libero* pres-
so il Ristorante Al Storico da 
Crea, all’interno del Cantiere 
Nautico Crea. 

€ 99

ore 9.20 | Ritrovo alla 
stazione ferroviaria Venezia 
Santa Lucia, binario 5, e tra-
sferimento in vaporetto.

ore 10 | Visita del conven-
to dei Cappuccini e della 
chiesa del Redentore.

ore 11.10 | Passeggiata 
con ascolti musicali e visita 
di villa Hériot a cura di 
Marco Borghi e Stefania 

con Valentino Sani

Sabato 18 aprile 
a Venezia

Iscrizioni entro il 9 aprile 2020.
Minimo 20, massimo 40 partecipanti.
La quota comprende | vaporetto n. 2 tratte, ingressi, 
visite guidate, aperitivo.

€ 99
Sabato 18 aprile 
a Venezia

Giudecca 
segreta
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ore 15.10 | Passeggiata 
con ascolti musicali e visita 
della Fondazione Archivio 
Luigi Nono in compagnia 
della sua fondatrice Nuria 
Schoenberg Nono, fi glia di 
Arnold Schoenberg e moglie 
di Luigi Nono, nel chiostro 
del convento dei Santi Cosma 
e Damiano.

ore 17 | Visita della chiesa 
di Santa Eufemia e dello 
showroom della storica 
fabbrica di tessuti Fortuny.

ore 18.10 | Aperitivo sulla 
terrazza del Molino Stucky.

ore 19.20 | Ritorno in vapo-
retto alla stazione ferroviaria 
Venezia Santa Lucia.

*Pranzo facoltativo a € 25: antipasto misto di 
pesce, trofi e alla Portofi no con cozze, acqua, vino, 
caffè.


