
                         

 
Programmi  2020 

 
 

 

Sabato 1° febbraio – ore 20.30 si terrà al Teatro de la Sena il concerto di chiusura del Coro Eufonia 

diretto dal maestro Paolo De Giacometti. 

Per prenotazioni: www.visitfeltre.info/eventi. 

 

 

 

Ritorna anche quest’anno  l’appuntamento con   I  MERCOLEDI’  SERA    alle ore 20.30,  presso la 

sede dell’Associazione FENICE in via Peschiera, 21. 

  

- Mercoledì 5 febbraio:  L’ALTRO TIBET a cura di Rodolfo Brentel. 

 

- Mercoledì 19 febbraio : NEI TERRITORI ESTREMI – viaggio tra la natura del Nord Canada 

ed Alaska.  Reportage video fotografico di Angelo Dalla Costa. 

 

- Mercoledì 18 marzo : MONGOLIA –  il cuore nomade dell’Asia a cura di Anacleto Boranga 

del C.T.G. Belluno. 

 
  

 

VIAGGIO A  PARMA  -  23-24 MAGGIO 2020 

 

 
sabato: partenza ore 6.00 da Prà del Moro, sosta colazione lungo il percorso e arrivo a Fontanellato ore 
10.30 circa per visita libera al Labirinto della Masone, uno straordinario parco culturale con il più 
grande labirinto al mondo di bambù. Ospita la collezione d’arte di Franco Maria Ricci, circa 500 opere 
dal Cinquecento al Novecento e delle mostre temporanee. 
Pranzo libero: all’interno della struttura ci sono una caffetteria e un ristorante. 
Primo pomeriggio incontro con la guida per visita guidata alla città di Parma, 
 cena e pernottamento in hotel centrale ( Novotel  4 stelle) 

domenica: dopo prima colazione  prosegue la visita guidata alla città dalle ore 9 alle ore 15.00. Pranzo 
libero. 
Nel tardo pomeriggio (ore 17.00) concerto al Teatro Regio di Manuel Barrueco , chitarrista classico 

cubano.  

Arrivo previsto in tarda serata. 
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VIAGGIO A ROMA  20- 21 APRILE 2020 

MOSTRA RAFFAELLO E GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E  CONTEMPORANEA 

 

 
lunedì: partenza ore 7.00 da Prà del Moro, sosta lungo il percorso,  pranzo in autogrill e arrivo a Roma.   
Alle 17.00 visita guidata alla mostra di Raffaello. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Le Scuderie del Quirinale presentano, in collaborazione con la Galleria degli Uffizi, la 
mostra RAFFAELLO, una mostra monografica, con oltre duecento capolavori tra dipinti, disegni ed 
opere di confronto, dedicata a Raffaello nel cinquecentenario della sua morte, avvenuta a Roma il 6 
aprile 1520 all'età di appena 37 anni. L'esposizione, che trova ispirazione particolarmente nel 
fondamentale periodo romano di Raffaello che lo consacrò quale artista di grandezza ineguagliabile e 
leggendaria, racconta con ricchezza di dettagli tutto il suo complesso e articolato percorso creativo 
attraverso un vasto corpus di opere, per la prima volta esposte tutte insieme. 

 
martedì: dopo prima colazione visita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
Fu creata nel 1883 per accogliere le opere d’arte contemporanea del recente stato italiano unificato. La 
collezione del museo raccoglie più di 5.000 dipinti e sculture, fra cui si trovano i lavori prodotti fra il 
Neoclassicismo e gli anni Sessanta del Novecento. 
Nel piano inferiore del museo ci sono opere dell'Ottocento, come alcuni capolavori di Paul Cézanne, 
Antonio Canova, Claude Monet e Vincent Van Gogh. 
Al piano superiore si possono vedere le opere del XX secolo, come i lavori di artisti futuristi, cubisti, 
dadaisti, d’Arte Povera o Informale. 
 
Dopo la visita alla Galleria partenza per CIVITA DI BAGNOREGIO. Pranzo in autogrill.  
Civita è una frazione di 11 abitanti del comune di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, nel Lazio, facente 
parte dei borghi più belli d'Italia, famosa per essere denominata "La città che muore". 
 
Rientro previsto in tarda serata 
 

 

Organizzazione tecnica Caravan Tours SPA Rimini 

. 

 

Le  prenotazioni per i viaggi si raccolgono al  333 8535629 o presso la sede in via Peschiera n. 21    

il martedì dalle 10 alle 12. 

 

 
Per chi vorrà supportare la nostra Associazione è possibile, in occasione della denuncia dei redditi, 
devolvere il 5xmille indicando nell’apposito spazio il nostro Codice Fiscale che è il seguente: 
91008980251. 
Si ringrazia anticipatamente. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

IL PRESIDENTE   

                                                                                              Davide Da Mutten 

 

 


