VIAGGIO LETTERARIO
SUI LUOGHI DEI ROMANZI
DI ANTONIO FOGAZZARO
MERCOLEDÌ 12
VALSOLDA
LAGO DI LUGANO
ore 7 | Partenza in pullman
da Trieste, piazza Oberdan.
ore 11.15 | Pranzo libero in
autogrill.
ore 14 | Sistemazione al Villa
San Fedele Hotel, San Fedele
Intelvi.
ore 16.30 | Arrivo in Valsolda.
Visita di villa Fogazzaro Roi
a Oria, proprietà del FAI
per volontà testamentaria di
Giuseppe “Boso” Roi, nipote
di Teresa “Gina” Fogazzaro,
ﬁglia dello scrittore e moglie
del marchese Giuseppe Roi.
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da Trieste

viaggio
letterario

€ 648
12 > 16 settembre
con Valentino Sani
Lombardia e Veneto

PICCOLI
MONDI ANTICHI

ore 18.30 | Itinerario in
pullman e a piedi tra San
Mamete, Casarico e
Cressogno sui luoghi di
Piccolo mondo antico (1896).
ore 20.30 | Cena in albergo e
proiezione del ﬁlm di Mario
Soldati Piccolo mondo antico
(1941).
GIOVEDÌ 13
VALSOLDA
LAGO DI LUGANO
ore 9 | Partenza in pullman
dall’albergo.
ore 9.45 | Visita della chiesa
di S. Vittore a Porlezza
alla scoperta delle opere dei
maestri comacini.

ore 10.45 | Passeggiata sui
luoghi di Piccolo mondo antico
attraverso i borghi di Oria e
Albogasio Inferiore.
ore 14 | Pranzo al ristorante
il Crotto del lago.
ore 15.30 | Passeggiata sui
luoghi di Piccolo mondo
antico dal santuario della
Caravina al borgo murato di
Castello con la chiesa di S.
Martino – deﬁnita «la Sistina
della Valsolda» per la bella
volta seicentesca dipinta da
Paolo Pagani – e il Museo
Casa Paolo Pagani.
ore 20 | Cena in albergo e
proiezione del ﬁlm di Mario
Soldati Malombra (1942).
VENERDÌ 14
LAGO DI COMO
LAGO DEL SEGRINO
ore 8.30 | Partenza in
pullman dall’albergo.
ore 10.30 | Navigazione sul
lago di Como alla scoperta
della celebre villa Pliniana
di Torno, luogo privilegiato
dell’ambientazione di
Malombra (1881).

ore 14.30 | Pranzo alla
Trattoria Brianzola di
Eupilio e passeggiata sui
luoghi di Malombra attorno
al lago del Segrino.
ore 20.30 | Trasferimento
in Val d’Astico nel vicentino.
Sistemazione e cena all’Hotel
Italia Risorta di Arsiero,
la Caodemuro del Daniele
Cortis (1884).
SABATO 15
VAL D’ASTICO
ore 9 | Partenza in pullman
dall’albergo.
ore 9.15 | Passeggiata sui
luoghi del Daniele Cortis
tra Velo d’Astico e il parco
di villa Velo Valmarana a
Seghe di Velo, nel romanzo
residenza di Elena Carrè.
ore 13 | Pranzo al ristorante
Giorgio e Flora.
ore 15.30 | Visita di villa
Velo, nel romanzo residenza
di Daniele Cortis.
ore 18.30 | Cena in albergo e
proiezione del ﬁlm di Mario
Soldati Daniele Cortis (1947).
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DOMENICA 16
VAL D’ASTICO
ore 9 | Partenza in pullman
dall’albergo.
ore 9.15 | Itinerario sui
luoghi di Leila (1910): visita
di villa Franco ad Arsiero
– il villino delle Rose di
fogazzariana memoria –
e della Montanina a Velo
d’Astico, fatta costruire
dallo scrittore nel 1902.
ore 12.15 | Pranzo al
ristorante Giorgio e Flora.
ore 14.30 | Itinerario sui
luoghi di Piccolo Mondo

Moderno (1901): villa
Fogazzaro Roi a Tonezza
del Cimone, abitazione di
Teresa “Gina” Fogazzaro e
del marchese Giuseppe Roi,
ed escursione lungo la parte
conclusiva del Cammino
Fogazzaro Roi.
ore 17.30 | Aperitivo ﬁnale
allo Chalet Pineta di Tonezza
del Cimone.
ore 18.30 | Partenza in
pullman.
ore 22.30 | Arrivo a Trieste,
piazza Oberdan.

€ 648
€ 51 supplemento stanza singola
Iscrizioni entro il 30 giugno; minimo 20, massimo 30 partecipanti.
La quota comprende | pullman GT, ingressi, visite guidate con
ascolti musicali, 4 notti in albergo con trattamento di mezza
pensione, 4 pranzi con bevande incluse, aperitivo ﬁnale.
Versamento della caparra di € 200 entro il 30 giugno; saldo entro
il 31 luglio.
In caso di rinuncia al viaggio dopo il 30 giugno o il 31 luglio le
somme versate verranno restituite solamente qualora il posto
lasciato libero venga occupato da un altro viaggiatore.
Per informazioni sulla polizza annullamento viaggio si veda p. 18.
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