DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
ILLEGIO “ PADRI E FIGLI”
AIELLO “IL PAESE DELLE MERIDIANE”
Il GRUPPO CULTURALE della PRO LOCO COMUNALE di PAESE organizza un’uscita in Friuli per vedere
due cose particolari: ad Illegio avremo la possibilità di ammirare, con guide esperte, la mostra veramente
interessante “PADRI E FIGLI”, 24 secoli di storia e paternità, con una sessantina di opere provenienti da
musei e collezioni private da tutta Europa (alcune mai esposte prima in Italia) e di autori quali: Matthias
Stromer, Vassily Verschagin, A.A.Ivanov, Alfred Guillou, Pompeo Girolamo Batoni,ecc. Sarà presente una
straordinaria riproduzione del Laocoonte di Agesandro,Polidoro,e Atenodoro.
Dopo una sosta in ristorante per il pranzo, proseguiremo per Aiello il bel “paese delle meridiane” dove con
una guida del posto ne ammireremo la maggior parte conoscendone la storia.

PROGRAMMA:
Ore 7,30 – Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT alla volta di Illegio con sosta durante il viaggio.
Ore 11,00 – Inizio visita guidata alla mostra.
Ore 13,00 - Sosta per il pranzo presso il ristorante “Il Girarrosto” a Venzone.
Ore16,30 – Ad Aiello incontro con la guida e visita del paese e delle bellissime meridiane.
La quota di partecipazione,con un minimo di 30 partecipanti, è di € 50,00 per i soci UNPLI e di € 55,00
per i non soci e comprende: viaggio in pullman GT,ingresso alla mostra,guide e pranzo in ristorante.
Per informazioni e d iscrizioni rivolgersi alla segreteria della Pro Loco di Paese nei giorni di lunedì e
venerdì dalle ore 18,00 alle 20,00,il mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 18,00alle 20,00. Tel. 0422
450689 o Cell. 3409916323 (signora Diana).
La segreteria rimarrà chiusa per ferie dal 01 al 31 agosto,perciò, affrettarsi per effettuare la
prenotazione.
Si informa che solo gli iscritti alla Pro Loco sono assicurati durante l’uscita.
Pro Loco Comunale di Paese via Olimpia ,12 Tel/Fax 0422450689 e-mail: segreteria@prolocopaese.it

