Visite guidate
guided tours
Villa Manin di Passariano
29/III – 27/VII 2003

SERVIZIO AD ORARIO FISSO - HOURS

10.30 - 12.00 - 15.00 - 16.30 - 18.00
19.30
(solo nei mesi di giugno e luglio)
(in June and July only)
COSTI - PRICES

5,00
75,00
60,00
75,00

t

Visite individuali
Single tourists
Gruppo adulti
Groups
Gruppo studenti
School parties
Laboratorio didattico e
visita guidata per studenti
Guided tour plus tuition
for students

Disegno n. 10
1940, china

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 il 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.

Tuition for student must be booked in advance. It is available
in Italian, English or German language, for primary and high
school students, aged 6 – 18, both 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.

Per i gruppi già precostituiti che desiderino servizi di visita
guidata in mostra si consiglia di prenotare.
Gruppi massimo 25 persone

Groups maximum 25 people
All groups must book in advance

Oltre alle visite guidate alla mostra Kandinsky e l’avventura astratta, ITINERARIA organizza itinerari di collegamento con i maggiori Musei d’Arte Moderna della Regione,
il Museo Revoltella di Trieste, la Galleria d’Arte Moderna di
Udine con la Collezione Astaldi e la Galleria Spazzapan di
Gradisca di Isonzo e inoltre nei siti archeologici e d’arte,
nei castelli e nei musei del Friuli Venezia Giulia

Besides the guided tours at the exhibition “Kandinsky and
the Quest for Abstraction”, the Guide Association ITINERARIA organizes itineraries to the major museums of Modern
Art of the Region, Museo Revoltella, Galleria d’Arte Moderna
and Collezione Astaldi of Udine, Galleria Spazzapan of Gradisca di Isonzo and then to the archeological sites, castles
and museums of Friuli Venezia Giulia.

Information +39 347 2522221 +39 335 7043568 - itineraria@itinerariafvg.it www.itinerariafvg.it

