Come da consolidata tradizione, AUSER Insieme Bassa Friulana APS organizza:

”œ AD ILLEGIO CON AUSER”

Martedì 14 settembre 2021
PROGRAMMA
Ore 08.00:
Ore 10.00:

Ritrovo presso la stazione delle corriere di Cervignano del Friuli ed altre fermate in
località concordate con almeno 5 prenotati
Arrivo ad Illegio - visita guidata alla Mostra Internazionale “Cambiare”
La mostra «Cambiare» coinvolge la mente ed il
cuore a contatto con trenta capolavori d’arte di
provenienza internazionale, che mettono in
scena mezzo millennio di bellezza, dal
Cinquecento fino al Novecento.
Il racconto appassiona per l’alta qualità delle
opere, alcune sorprendenti per lo splendore e per
essere d’autori tutti da scoprire, altre a firma
degli astri più fulgidi nel cielo dell’arte:
Tintoretto, Anton Van Dyck, Claude Monet,
Pablo Picasso… La maggior parte di esse sono
opere mai vista prima d’oggi in Italia, alcune
totalmente inedite.

Ore 12.30:
Ore 15.00:
Ore 17.30:
Ore 20.00:

Arrivo a Tolmezzo e pranzo libero alla mensa comunale di Via XXV Aprile, con self
service e posti riservati
Visita alla “scoperta della Carnia”
Partenza per rientro, con tradizionale sosta ad Enemonzo, in una latteria per il
formaggio e prodotti tipici della Carnia
Rientro previsto a Cervignano del Friuli

Viene richiesto un contributo di € 35,00 per noleggio pullman con autista, ingresso
e visita guidata alla Mostra Internazionale di Illegio, assicurazione
L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto della normativa ANTICOVID, pertanto saranno necessari
documento identità e green pass, con limitazione di posti disponibili per trasporti ed ingressi.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgetevi entro le ore 11.30 di martedì 07 settembre 2021 presso
la sede di Cervignano del Friuli, i recapiti e coordinatori di AUSER Insieme Bassa Friulana APS.
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