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FORLI’ sabato 1° giugno 2019 

Mostra al museo S. Domenico “IL FASCINO DELL’OTTOCENTO FRA 

HAYEZ E SEGANTINI” 
 

PROGRAMMA  

Partenza alle ore 6.00 circa da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) 

in direzione di Forlì. 

All’arrivo incontro con la guida per la visita della MOSTRA IL FASCINO DELL'OTTOCENTO TRA HAYEZ E SEGANTINI 

presso il museo San Domenico di Forlì. Un lungo percorso espositivo che va dall'Unità d'Italia alla Grande Guerra 

per scoprire il fascino dell'Ottocento italiano. Al centro dell'esposizione, gli anni esaltanti e tormentati che hanno 

visto gli intellettuali e gli artisti impegnarsi sul fronte comune della nascita di una nuova coscienza unitaria. 

Al termine pranzo bevande incluse presso l’AGRITURISMO LA RONDINELLA DOZZA. 

Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Forlì, la quale conserva tracce significative sia dell'epoca 

romanica sia di quella rinascimentale, che ha visto Caterina Sforza signora incontrastata della città. Notevole è 

anche la presenza di un ricco patrimonio del periodo razionalista degli anni Venti e trenta.  

Rientro a Venezia/Mestre previsto in serata. 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi Euro 45,00 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi Euro 55,00 

⇒ Aggregati Euro 75,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g.t, visita guidata mostra, pranzo tipico con bevande incluse, 

assicurazione medico bagaglio, IVA e tasse. 

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 

Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 

modello allegato da inviare via mail, con oggetto “Forlì – Museo S. Domenico” all’indirizzo 

roberta.dalcorso@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di giovedì 16 maggio ed entro martedì 21 maggio 

2019. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni (seguirà conferma inviata entro il 23 maggio 

2019); in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci 

OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può 

essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati 

(minino 40 – massimo 50 partecipanti). 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro martedì 28 maggio 2019 alla Segreteria dell’OCRAD o ai 

referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata via mail alla Segreteria 

dell’OCRAD). 

Venezia, maggio 2019 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Travel Friends 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


