
 

 
 

 
 
Circolare n. 015 
Saronno, 03/02/2017 
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  CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2350 - 2403 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

 

Treviso in 

Mostra 
22 e 23 aprile 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

Treviso è una città da visitare in ogni stagione, con il passo lento di chi vuole 

assaporarne ogni angolo, scoprire scorci originali, respirare la tranquilla vita cittadina.  

I due fiumi, Sile e Cagnan, s'insinuano tra le vie e donano un fascino unico al centro 

storico, racchiuso dalle antichissime mura. 

Nella bella Treviso, raggiungeremo il Museo di Santa Caterina per visitare la mostra 

dedicata ai grandi protagonisti dell’impressionismo: un cammino tra i capolavori che 

hanno segnato una delle maggiori rivoluzioni nella storia dell'arte di tutti i tempi. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 140 

SOCI CRA FNM - BAMBINI (3-10 anni) € 100 
FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 180 

FITeL - BAMBINI (3-10 anni) € 140 
Bambini  < 3 anni - in terzo letto - GRATUITO (past i al consumo)  
Supplemento camera singola € 45 
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PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: SARONNO/TREVISO/PREGANZIOL 

ORE 7:00 – Saronno (stazione) 
ORE 7:15 – Milano Fiorenza (uscita MM1, fermata Rho Fiera)  

ORE 6:30 - Milano Porta Garibaldi (uscita stazione)  

(Servizio pullman da: Bergamo - Brescia - Cremona - Lecco - Mantova 
con orario da definirsi in base alle prenotazioni.) 

Partenza in pullman G.T. per Treviso con sosta lungo il 
percorso. 
All’arrivo (ore 12:30 circa) pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata della città.   
Trasferimento presso “Best Western Villa Pace Park Hotel 
Bolognese” 4* a Preganziol; sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: PREGANZIOL/TREVISO/MOSTRA "STORIE DELL'IMPRESSIONISMO"/SARONNO 

Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli, trasferimento a Treviso e visita 
guidata della mostra “Storie dell’impressionismo”.   

I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin: le opere, quasi tutti 
dipinti ma anche fotografie e incisioni a colori su legno, sono provenienti da musei e 
collezioni del mondo. Scopo della mostra è mettere in luce il percorso   
dell'Impressionismo sullo sfondo dell'Ottocento fino al primo Novecento, con i suoi temi 
e accostamenti culturali, come l'influsso dell'arte giapponese. 
Al termine della visita, trasferimento a Valdobbiadene e visita ad una cantina con 
illustrazione dei metodi di vinificazione, spuntino e degustazione di 8 vini accompagnati 
dai tipici Bibanesi. 
Partenza in pullman per il rientro, con arrivo previsto in serata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T., sistemazione in camera doppia, trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande ai pasti (1/4 lt. di 
vino+1/2 lt. di acqua minerale per persona/per pasto), spuntino e degustazione con visita guidata alla 
cantina, escursioni come da programma, ingresso e visita guidata della mostra “Storie 
dell’impressionismo”, assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota di iscrizione, ingressi non indicati, tassa di soggiorno, mance, 
facchinaggio, extra di natura personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 015-2017 - “Treviso in mostra” - 22 e 23 aprile 2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Cellulare privato ……………..….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……...…...………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci CRA FNM                     Cognome e Nome …………………..……….....…...…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - bambini (3-10)                 Cognome e Nome ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                    Cognome e Nome …………….……………….………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - bambini (3-10)                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini  < 3 (gratuito)                     Cognome e Nome …………………..……….....…...…….. 

 
 

FERMATA BUS 

Saronno             Milano  Porta Garibaldi              Milano Fiorenza            

Bergamo               Brescia              Cremona              Lecco              Mantova   

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 17/03/2017  e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

 

 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


