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I laboratori si svolgono a scelta in lingua italiana, inglese o
tedesca, per studenti delle elementari, medie e superiori,
preferibilmente nei giorni di mercoledì e venerdì. Le attività
didattiche hanno il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
Ai partecipanti che lo richiedessero sarà rilasciato un attestato
di frequenza per i fini dell’aggiornamento nell’ambito dei 5
giorni previsti dal Ministero.
È richiesta la prenotazione.

Gruppi massimo 25 persone. È richiesta la prenotazione.

Oltre alle visite guidate alla Mostra “Da Canaletto a
Zuccarelli. Il paesaggio veneto del Settecento”, ITINERARIA
organizza itinerari di collegamento tra la mostra e i maggiori
musei d’arte antica della Regione. A Udine si possono visitare
la Galleria d’Arte Antica del Castello, il Museo Diocesano e
le Gallerie del Tiepolo; a Pordenone il Museo Civico di Storia
e Arte di Palazzo Ricchieri.
ITINERARIA potrà infine accompagnarvi in visita agli splendidi
siti archeologici e d’arte e ai castelli del Friuli Venezia Giulia.

La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10.00
alle 19.00 - Lunedì chiuso.

solo sabato e domenica

Visite individuali
Single tourists

Gruppo Adulti
Groups

Gruppo Studenti
School parties 

Laboratorio didattico e
visita guidata per studenti
Guided tour plus tuition
for students

on Saturdays and Sundays only

Tuition for student must be booked in advance.
It is available in Italian, English or German, both for primary
and high school students, aged 6 – 18, mainly on
Wednesdays and Fridays. Each activity is tailor-made to suit
the age and requirements of the particular group.
The didactic activities are under the patronage of the
Regional School Board. A certificate of attendance at the
lectures and the didactic activities will be issued for the ones
who will require it.

Groups maximum 25 people. Groups must book in advance.

Besides the guided tours at the exhibition “From Canaletto to
Zuccarelli. Il paesaggio veneto del Settecento” the Guide
Association ITINERARIA organizes itineraries to the major
museums of the Region.
The Art Galleries of the Castle, the Diocesan Museum and the
Galleries of Tiepolo can be visited in Udine; in Pordenone the
Civic Art Museum of Palazzo Ricchieri.
ITINERARIA can also guide you to the charming archeological
sites and castles of Friuli Venezia Giulia.

The exibithion is open from Tuesday to Sunday from 10.00
a.m. to 7.00 p.m. - Closed on Mondays.
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