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53° Raduno Nazionale Matra
“Le MATRA alla corte del San Daniele, tra storia, cultura e gastronomia ….”
San Daniele del Friuli - Venzone (Udine) 21-22-23 Settembre 2018
Innanzitutto un GRAZIE da parte di tutti noi Soci del “Matra Italia” a:
Comune di San Daniele del Friuli
Dott. Pietro Valent (Sindaco)
Dott. Silvano Pilosio Assessore al Turismo)
Comune di Venzone
Dott. Fabio Di Bernardo (Sindaco)
Grazie al nostro socio Bruno Candusso e consorte Vania, che ci faranno trascorrere un weekend in una zona mai
visitata dal movimento Matra italiano, mai il Matra Italia si e’ diretto cosi tanto fino all’estremo nord/est, mai
fino alla bellissima e storica regione del Friuli, martoriata dal terribile terremoto del 1976.
Quindi, cosi come dal titolo della manifestazione; tra storia, cultura e gastronomia …., avanti tutta, ed anche in
questa occasione non ne rimarrete delusi.
Provare per credere, il bellissimo Friuli ci aspetta come sempre in numerosi…

San Daniele del Friuli

Venzone

Da Wikipedia (enciclopedia online)

San Daniele del Friuli (Udine)
San Daniele del Friuli (Sant Denêl in friulano)
un comune italiano di 8 014 abitanti della
provincia di Udine in Friuli-Venezia Giulia,
capoluogo della UTI "Collinare".
La città è nota in tutto il mondo per la produzione
dell'omonimo prosciutto crudo DOP
Il comune di San Daniele, arroccato sulla sommità
un colle a 252 m s.l.m., è al centro del Friuli e
domina la pianura circostante. Una città raccolta
accogliente con diversi tesori artistici, fa parte
delle Città Slow. Il territorio gode di un'aria
particolare che dona ai prosciutti (prodotti
localmente), un sapore unico e inconfondibile
conosciuto in tutto il mondo. A poca distanza dal
colle, le limpide acque del Tagliamento sono la
naturale dimora della trota (qui chiamata "la
regina di San Daniele") che viene allevata e
lavorata in modo artigianale. La città può vantare
vicinanza al Mare Adriatico a sud e alla Carnia a
nord. San Daniele era in contatto con San Daniele
Carinzia Sankt Daniel im Gailtal collegato con
storia di Patriarcato di Aquileja e con San Daniele
del Carso (monte S.Daniele) in Slovenia Stanjel na
Krasu per comune storia originaria (docum
storico-geografica del Friuli fruibile da chiunque).

Storia
Uno dei centri della Riforma protestante nel Friuli nel XVII secolo, San Daniele del Friuli fu patria dell'erudito e
scrittore Giusto Fontanini (1666-1736).
Il terremoto del 1976 arrecò al paese meno danni rispetto agli altri comuni coinvolti, ma si verificarono distruzioni
parziali o totali degli edifici del centro storico, meno toccato dagli spezzonamenti, e danni alle opere d'arte, con feriti e
vittime, molte delle quali causate dal crollo di una palazzina a pochi passi dal municipio.
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Onorificienze
“Medaglia d’oro al Merito Civile”

In occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affrontava
la difficile opera di ricostruzione del tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, morale
ed economico. Splendido esempio di valore civico e senso del dovere, meritevole dell'ammirazione e della
riconoscenza della Nazione tutta.

Monumenti e luoghi d'interesse
La Biblioteca guarneriana, biblioteca pubblica tra le più antiche in Italia, fondata nel 1466 da Guarnerio d'Artegna, il
quale donò alla chiesa di S. Michele 173 codici manoscritti; la raccolta comprende numerose opere miniate, una rara
edizione dell'Inferno di Dante del XIV secolo, la Bibbia Levantina le cui miniature costituiscono un'interessante
commistione tra elementi occidentali e levantini e numerose edizioni stampate del Cinquecento, dono dell'arcivescovo
Giusto Fontanini alla sua città.





Duomo di San Michele Arcangelo
Museo del territorio, ospitato presso il chiostro dell'ospedale vecchio
Casa del '300
Chiesa di Sant'Antonio Abate, celebre per i suoi meravigliosi affreschi, realizzati tra il 1497 e il 1522 da Martino
da Udine, meglio conosciuto come Pellegrino da San Daniele, al punto da esser nota come "La Sistina del
Friuli".
 Chiesa di Santa Maria della Fratta, risalente al XIV secolo
 Chiesa di Sant'Andrat, del XIII secolo
 Porta Gemona, progettata da Andrea Palladio nel 1579 in una torre testimonianza dell'antico castello
medioevale.

Lingue e dialetti
A San Daniele del Friuli, accanto alla lingua italiana, la popolazione utilizza il friulano centro-orientale, una variante
della lingua friulana. Nel territorio comunale vige la Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 "Norme per la tutela,
valorizzazione e promozione della lingua friulana". È riconosciuta dai friulani come la capitale della lingua friulana, ossia
il luogo in cui si parla il friulano perfetto; per tale ragione San Daniele è detta "la Siena del Friuli".

Economia

Il comune è noto in tutto il mondo soprattutto per il prosciutto crudo "San Daniele", che da esso prende il nome. È
famosa anche la trota conosciuta come la regina di San Daniele. Per quanto riguarda l'artigianato, San Daniele è
rinomata per la lavorazione del cuoio e delle pelli, e per la produzione di calzature e di pantofole.

Venzone (Udine)
Venzone (Vençon in friulano) è un comune italiano di 2031
abitanti della provincia di Udine in Friuli-Venezia Giulia. Dal 1965
è monumento nazionale.

Geografia fisica

La cittadina sorge a 230 m s.l.m., alla confluenza di due
importanti valli: quella del Tagliamento, che porta in Carnia, e il
Canal del Ferro. Parte del territorio comunale è compreso nel
Parco naturale delle Prealpi Giulie. La cittadina è legata da un
legame molto profondo con le truppe alpine: questa infatti è una
terra di tradizionale reclutamento alpino. Inoltre ancor oggi a
Venzone, dopo lo scioglimento del 14º Reggimento nel 2005, ha
sede l'8º Reggimento Alpini, nella caserma Feruglio. Venzone ha
tre frazioni: Carnia, Pioverno e Portis.
Storia
Il nome di Venzone viene citato per la prima volta nel 923 come Clausas de Albiciones; in seguito Albiciones diventerà
Aventinone, Avenzon, Avenzone e quindi Venzone. Il toponimo deriva certamente da av-au, flusslauf (sorgente, corso
d'acqua) e il nome deriva quindi sicuramente dal torrente Venzonassa. È comunque del 1001 il primo documento
ufficiale nel quale viene menzionata la città di Venzone. Si tratta di un diploma dell'imperatore Ottone III con il quale si
concedeva al Patriarca d'Aquileia l'erbatico del Canal del Ferro intendendo con ciò un'ampia zona, di grande valore,
coperta di erba, contrariamente alla pianura friulana che in quei tempi contava quasi esclusivamente boschi e paludi.
Nel 1258 Glizoio di Mels, diventato signore del luogo, fece iniziare la costruzione delle fortificazioni: fece in modo di
avere una doppia cinta muraria circondata da un profondo fossato in cui scorresse l'acqua del torrente; la pianta è di
forma esagonale con lati ineguali. Le mura, alte 8 metri e larghe 1,5 erano robustamente ancorate ad un sistema di 15
torri.

Nel 1335 il feudo di Venzone venne ceduto a Giovanni Enrico di Gorizia al quale subentrò il Patriarca di Aquileia
Bertrando di San Genesio, che l'anno successivo espugnò la cittadina annettendola al Patriarcato. Nel 1351 Venzone
passò nuovamente come feudo al duca d'Austria Alberto II e nel 1381 divenne finalmente libera comunità avente voce
nel parlamento friulano. Nel 1391 con bolla pontificia di papa Bonifacio IX venne nominata parrocchia. Nel 1420 sotto il
doge Tommaso di Mocenigo passò a far parte, come tutto il Friuli (escluso il Goriziano), della Repubblica di Venezia. In
quel periodo Venzone raggiunse il suo massimo splendore e i suoi abitanti superavano il numero di 2000.
Fu questo, però, anche il periodo in cui iniziò il suo decadimento accelerato dalle incursioni dei turchi. Nel Cinquecento,
quando divenne sede di continui soggiorni regali, venne invasa alternativamente dai tedeschi e riconquistata dai veneti.
Nel 1797 Venzone venne occupata dalle truppe francesi ma, in seguito al Trattato di Campoformio, subentrarono gli
austriaci. Nel 1866, in seguito alla terza guerra di indipendenza e al successivo voto plebiscitario, la cittadina fu unita
all'Italia. Nel 1965 il Ministero della Pubblica Istruzione ha proclamato la cittadina monumento nazionale
riconoscendone così l'importanza storico-artistica. Anche a causa dell'età avanzata della maggior parte degli edifici, che
non avevano subito danni nel corso dei due conflitti mondiali, venne quasi completamente rasa al suolo dal sisma che
nel 1976 ha sconvolto il Friuli, ma grazie agli aiuti giunti da tutto il mondo e alla tenacia dei suoi abitanti il paese è
risorto ed è oggi un modello della ricostruzione avvenuta in Friuli a seguito del terremoto.
È iscritto al club privato borghi più belli d'Italia, e nel 2017 è stato eletto "Borgo dei borghi 2017" durante la
trasmissione di Rai 3 "Alle falde del Kilimangiaro"

Monumenti e luoghi d'interesse











Duomo di Venzone, dedicato a Sant'Andrea Apostolo fu eretto su una preesistente chiesa nel 1308, distrutto dal
terremoto del Friuli del 1976 è stato in seguito ricostruito per anastilosi.
Le mummie di Venzone appartenenti ad un'epoca compresa tra il XIV ed il XIX secolo, attualmente conservate in
un edificio vicino al duomo, tra cui il nobile uomo di Venzone Paolo Marpillero. Il processo di mummificazione
non è dovuto all'intervento dell'uomo, ma a cause naturali (temperatura ed umidità adatte, alta presenza di
solfato di calcio nel terreno). La popolarità di queste mummie era altissima già nei secoli passati, lo stesso
Napoleone volle farne visita nel 1807.
Porta di Sotto
Porta di San Genesio
Palazzo Comunale
Palazzo Orgnani-Martina
Palazzo Scaligeri
Palazzo Zinutti
Chiesa di San Giovanni Battista


Chiesa dei Ss. Anna e Giacomo

Chiesa di Santa Caterina

Chiesa di Sant'Antonio abate

Chiesa di Santa Lucia

Chiesa di Santa Maria del Carmine

Chiesa di Santa Chiara
A Venzone e dintorni sono state girate molte scene dei famosi film "Addio alle armi" di John Huston e Charles Vidor
(1957) e "La Grande Guerra" di Mario Monicelli (1959).

Luoghi naturali

I boschi e le montagne attorno Venzone sono ricche di fauna selvatica, sono infatti presenti ben 3 linci e 2 orsi, oltre che
a ungulati vari, tra cui 70 stambecchi, 1000 caprioli e 50 camosci.
L'area protetta (10000 ha) attorno a Venzone (parte del Parco naturale delle Prealpi Giulie), è una delle pochissime zone
d'Italia in cui convivono i grandi carnivori (ad eccezione del lupo tuttora assente) un tempo diffusi su tutte le Alpi.
Nella frazione Borgo San Giacomo si trova il Laghetto Pelas.

Cultura
Eventi
Festa della zucca:questa kermesse si svolge dal 1991 il quarto fine settimana di ottobre. Si tratta di una rievocazione
storica dove per due giorni all'interno delle mura si torna indietro di qualche secolo, e si possono gustare prodotti a
base di zucca nelle varie taverne e bancarelle. Nel 2013 la festa non si è svolta e nel 2014 è stata organizzata una
edizione ridimensionata chiamata VenzonEvo. Informazioni sul sito della Pro Venzone
La data per l’iscrizione sarà rigorosamente entro il

5 Settembre

PROGRAMMA DELL'EVENTO
Venerdi 21 Settembre 2018
Per coloro che decideranno di arrivare in Friuli sin dal venerdi, devono telefonare o mettersi in
contatto direttamente con gli hotel consigliati per prenotare la camera
(solo la notte venerdi/sabato).
1) Hotel “Relais PICARON” (solo 6 camere disponibili)
Via Astemio, 5
33038 San Daniele del Friuli (Udine) Italia
tel.+39 0432 940688
https://www.relaispicaron.it

2) Agriturismo “Contessi” (solo 9 camere disponibili)
Via Regane, 12
33038 San Daniele del Friuli (Udine) Italia
tel.+39 0432 940988
http://www.agriturismocontessi.com/it/agriturismo

3) Albergo “Dei Sapori” (solo 6 camere disponibili)
Via Venezia 57/B
Strada Statale 463 Km 16
33038 San Daniele del Friuli (Udine) Italia
tel. +39 0432 940671
http://albergoaisapori-it.site/

Ritrovo dei partecipanti presso hotel “Relais PICARON” ed alle ore 16:00
partenza per la visita guidata (gratis) al “Prosciuttificio ARBEA”.
http://www.arbea.eu
Una magia che si rinnova
Benvenuti sulle colline di San Daniele, dove i venti freschi delle Alpi incontrano le
miti brezze provenienti dall’Adriatico creando il microclima ideale per ottenere
l’inimitabile prosciutto crudo di San Daniele DOP. Una tradizione millenaria che il
prosciuttificio Arbea rinnova attraverso il sapere fare e il sapere attendere dei migliori
esperti artigiani.

Dolce e profumato, genuino e completamente naturale.
Arbea conosce e rispetta l’antica tradizione del prosciutto crudo, sviluppandola oggi con modelli organizzativi avanzati.
Un nuovo modo di rappresentare la secolare cura nella lavorazione, un quotidiano impegno per offrire solo la migliore
qualità, nel rispetto dei rigorosi controlli del Consorzio Prosciutto di San Daniele.
Il risultato è un prosciutto crudo genuino, completamente naturale e con sale marino come unico conservante, senza
rivali per dolcezza, profumo e morbidezza.
Solo allevamenti italiani e una perfetta stagionatura
L’eccellenza del prosciutto di San Daniele Arbea è un risultato complesso ottenuto con scelte di qualità e un sapere che si
tramanda da millenni. Si parte da carni provenienti esclusivamente da suini nati e allevati in Italia e sale marino.
Umidità, temperatura e ventilazione sono gli unici fattori, completamente naturali, che intervengono nella delicata fase
della stagionatura. Un periodo che non è mai inferiore ai 13 mesi e che regala un San Daniele unico e irripetibile per
gusto e consistenza. Gli esperti artigiani di Arbea conoscono questo lungo percorso nei minimi dettagli e ne garantiscono
il totale rispetto.

Ritrovo dei partecipanti presso hotel “Relais PICARON”
ed alle ore 20:00 partenza per la cena presso l’ osteria:
“Al PORTONAT” (costo a persona 25 euro)
Piazza Dante Alighieri 7-9
33038 San Daniele del Friuli (Udine) Italia
tel.+39 0432 940880
http://www.alportonat.it

Sabato 22 Settembre 2018
Ritrovo dei partecipanti presso hotel “Relais PICARON”
alle ore 9:00 ed alle ore 9:30 partenza per Ragogna per
visitare il “Museo della Grande Guerra”, durata circa 1
ora e mezza
(costo a persona 2 euro)
La Grande Guerra a Ragogna
Nell’autunno 1917 il Friuli Collinare fu teatro di una delle più importanti
battaglie della Prima Guerra Mondiale: la difesa del Monte di Ragogna e
lo sfondamento di Cornino.
Le vestigia ed i siti dei fatti d’armi che un tempo divisero l’Europa, sono
oggi facilmente accessibili grazie agli interventi del Progetto INTERREG I luoghi della Grande Guerra nel Friuli
Collinare, con sede a Ragogna (Udine).
Le fortificazioni del Monte di Ragogna, i bunker austriaci, il Museo storico, i sentieri immersi nell’aria aperta
costituiscono realtà ideali per trascorrere un’escursione particolare, carica di storia, di incantevoli paesaggi e del
benessere proprio di una natura intatta!
Chi giunga nelle adiacenze di Ragogna ha molte occasioni di fruizione riguardo ai luoghi della Grande Guerra, che
offrono opzioni diversificate anche a seconda delle condizioni meteo.
Gli itinerari storico-escursionistici
quattro percorsi segnalati ed integrati con tabelle specifiche, di lunghezza e impegno variabili, che toccano i punti più
significativi dello scacchiere bellico: il Monte di Ragogna, i Colli di Pinzano, le vie dell’invasione tra San Daniele e
Cornino, i bunker austro-ungarici sulla riva sinistra del Tagliamento.
Visite guidate Per gruppi organizzati e comitive, c’è l’opportunità di prenotare visite commentate al Museo della Grande
Guerra (al di fuori degli orari di apertura) e/o escursioni guidate lungo gli itinerari storico-escursionistici del
comprensorio.
Gli accompagnatori declinano responsabilità in caso di sinistri.
Per la prenotazione, consultare il sito internet www.grandeguerra-ragogna.it o contattare direttamente il Gruppo Storico
Friuli Collinare.
Il Museo della Grande Guerra
dotato di diverse sale, esibisce numerosi pannelli illustrativi, rari reperti provenienti dalla trincea, il mega-plastico della
zona e un corpus notevole di documentazione inedita che ricostruisce le vicende del primo conflitto mondiale nella zona
del Friuli Collinare.
Il Museo si trova presso il Centro Culturale di San Giacomo di Ragogna, in via Roma n°23.
Pubblicazioni
Chi sia interessato ad ottenere le pubblicazioni tematiche, può richiederle al Museo della Grande Guerra di Ragogna.
La guida informativa e la mappa degli itinerari sono acquisibili in maniera gratuita anche presso il Comune di Ragogna e
le Pro Loco/Ufficio Turistici di Ragogna, Forgaria nel Friuli e San Daniele del Friuli.

Alle ore 12:00 partenza da Ragogna per
Majano e pranzo presso il ristorante:
“Dal Asin”
Via Ciro di Pers 63
33030 Majano (Udine) Italia
tel.+39 0432 94773
https://www.dalasin.it/
Dal Asìn ha scelto il suo staff in cucina per sua esperienza e
passione che esprime nel comporre ottimi piatti adatti ad
ogni palato e nel proporre pietanze composte da
ingredienti freschi e di stagione, dal sapore eccellente e raffinato
Il nostro chef crea ottime soluzioni anche per pranzi a base di pesce e compone tanti dolci fatti in casa, che non
finiscono mai di stupire per la loro bontà.
Il Ristorante Dal Asìn è aperto sia a mezzogiorno che alla sera. Ideale per organizzare le vostre cene di gruppo e
per ogni ricorrenza, potete organizzare anche il vostro matrimonio visto gli spazi molto ampi del salone più grande
che può ospitare 140 persone circa; ma è adatto anche per le vostre cene romantiche disponendo di due sale più
piccole, ma molto accoglienti con all’interno un caratteristico “Fogolâr Furlan” e che possono accogliere
all’incirca 50 persone ognuna.
Durante i mesi estivi si può usufruire di grandi spazi esterni visto il grande parco, molto bello a cornice dei vostri
momenti di relax, e molto comodo come spazio di sfogo per i vostri bambini (proprio pensando anche a loro Dal
Asìn ha predisposto una sala interna dedicata ai piccoli ospiti).

Alle ore 14:30 partenza da Majano per Venzone
Ore 15:00, visita guidata alla cittadella di Venzone ed al
museo “Tiere Motus”
Un minuto. Prima un brusio, un tremore. Poi la terra si scuote sempre
più forte fino a fermare il respiro ed il tempo.
Un rumore forte e cupo rompe il silenzio della vita che finisce.
Il buio, la paura, la polvere calano sugli uomini e sui paesi.
Sono le nove della sera di giovedì 6 maggio 1976, quando un violento
terremoto scuote la terra friulana ed avvolge persino le montagne nella
polvere provocata dall’attrito delle rocce.
Le campane giacciono a terra e le lancette degli orologi si fermano sulle
nove di quella sera.
Provoca morti, feriti, macerie, dolore, paura, smarrimento,
desolazione.
Nel tempo di un minuto il Friuli è distrutto e messo in ginocchio.
Qui si racconta di quell’immane tragedia e di come i friulani trovano
nelle proprie profonde radici la forza di rialzarsi e di risorgere
coralmente con una ricostruzione esemplare per partecipazione di
popolo ed operato delle istituzioni, conosciuta come “modello Friuli”.
Qui si racconta il momento più tragico e contemporaneamente più alto
della storia moderna del Friuli dopo la seconda guerra mondiale ed è
dedicata alle vittime, ai soccorritori, a tutti coloro che furono
concretamente solidali con il Friuli terremotato, agli artefici della
ricostruzione, al popolo friulano.
Storia di un terremoto e della sua gente - mostra
permanente.
“Tiere Motus” è un’esposizione permanente di carattere divulgativo organizzata dall’Associazione Comuni terremotati e
sindaci della ricostruzione del Friuli, dall’Associazione tra i Consiglieri della Regione, dal Comune di Venzone e
dall’Università di Udine. Ci sono voluti due anni di lavoro per realizzare il laboratorio, curato dall’ingegner Alberto
Moretti e dall’architetto Floriana Marino, che serve a ripercorrere e a capire meglio l'immane tragedia del 1976.
Inoltre i visitatori in una stanza appositamente attrezzata, grazie a tecniche di simulazione in grafica 3D e ad un
impianto di diffusione in grado di generare frequenze infrasoniche, potranno sentire in prima persona la spaventosa
voce dell’Orcolat, la terrificante creatura che nella tradizione popolare e nei racconti degli anziani impersona il
terremoto, la quale nasce e ci raggiunge dal cuore della terra e viene percepita da tutto il corpo.
www.tieremotus.it

Alle ore 19:00 rientro a San Daniele del Friuli, presso hotel “Relais PICARON” e check-in per la
consegna delle camere, saremo tutti alloggiati in questa bellissima struttura, compresa nella quota
di partecipazione.

Ore 20:30, ci rimetteremo in auto per un
brevissimo trasferimento presso il noto ristorante
“Al Boschetto”, dove verra’ servita la cena con
cucina tipica friulana.
Via B. Frittaion 16
33038 San Daniele del Friuli (Udine) Italia
tel.+39 0432 954485

Domenica 23 Settembre 2018
Dopo la colazione e’ prevista la partenza alle ore 9:00 in
direzione del centro storico di San Daniele del Friuli,una visita
guidata che ci illustrera’ la storia della conosciutissima cittadina
e chicca della visita, tutti ad ammirare:
“Antica Biblioteca Guarneriana”
http://www.guarneriana.it
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La biblioteca guarneriana venne fondata da Guarnerio d'Artegna a San Daniele del Friuli, ed è la più antica
biblioteca friulana e una delle prime biblioteche pubbliche d'Europa. Sorta nel 1466 presso l'ex palazzo comunale, ospita
circa 12 000 volumi antichi.
Storia
Dopo la caduta della Repubblica di Venezia ad opera di Napoleone, l'11 settembre 1797, il commissario francese Gaspard
Monge sottrasse alcuni dei suoi migliori manoscritti, ancora oggi detenuti presso la Biblioteca Nazionale di Francia di
Parigi. La Guarneriana fu visitata da personaggi illustri come Ugo Foscolo, Ippolito Nievo e Giosuè Carducci.
La raccolta comprende numerose opere miniate, una rara edizione dell'Inferno di Dante del XIV secolo, la Bibbia
Levantina le cui miniature costituiscono un'interessante commistione tra elementi occidentali e levantini e numerose
edizioni stampate del Cinquecento, dono dell'arcivescovo Giusto Fontanini alla sua città.

Prima di salutare San Daniele del Friuli, per dirigersi a
Passariano, una “bicchierata” sotto “La Loggia” con
Prosecco e prosciutto “San Daniele” tagliato a mano.

Ore 12:00, partenza quindi per Passariano ed esattamente alla
“Villa Manin” dove, al suo interno vi e’ il ristorante “Nuovo
Doge”, ove si svolgera’ il pranzo finale dell’evento.

“Nuovo Doge”
Via dei Dogi 2
33033 Passariano di Codroipo (Udine) Italia
tel.+39 0432 904829
https://www.ristorantedeldoge.it
Fine del 53° Raduno Nazionale Matra Italia e
saluti dei partecipanti.

Quote di partecipazione
1) Con alloggio in camera matrimoniale o doppia presso hotel “ Relais PICARON”,
a persona.
137,00 Euro per i Soci e familiari
150,00 Euro per i non Soci
2) Con alloggio in camera doppia, uso singola presso hotel “ Relais PICARON”,
a persona.
160,00 Euro per i Soci e familiari
175,00 Euro per i non Soci
3) Con alloggio in camera tripla, presso hotel “ Relais PICARON”, a persona.
130,00 Euro per i Soci e familiari
143,00 Euro per i non Soci
N.B.
E’ possibile pernottare la notte successiva (cioe’ domenica/lunedi) presso l’hotel “Relais
PICARON”, naturalmente a prezzi convenzionati …
(60,00 euro per camera uso singola e colazione)
(75,00 euro per la camera matrimoniale o doppia e colazione)
(90,00 euro per camera tripla e colazione)
La quota di partecipazione comprende:
1) pranzo del sabato presso ristorante “Dal Asin”
2) ingresso al “Museo Tiere Motus”
3) cena del sabato presso ristorante “Al Boschetto)
4) ingresso all “Biblioteca Guarneriana”
5) bicchierata sotto “La Loggia”
6) pranzo della domenica presso ristorante “Nuovo Doge”
7) pernotto e colazione presso hotel “Relais PICARON”
8) gadgets e varie

Tramite SMS al mio numero o via e-mail, citare nome e cognome, tipologia di
camera, ed altre necessita’.
Il telefono e’ sempre disponibile.

Termine prenotazioni 5 Settembre 2018
(De Toma Franco tel. 338.5221489) e-mail: fdetoma@inwind.it

