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Cliente:  
Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo - Segreteria 
Via Martiri della libertà 42/B 34079 Staranzano (GO)  
 

Gita di mezza giornata: ILLEGIO E LA MOSTRA “MAESTRI”   
 
DATA: Sabato 21 settembre 2019  
 

PROGRAMMA 
 
Primo pomeriggio: STARANZANO/ILLEGIO  
Partenza dalla sede in Pullman GT. 
Illegio è un piccolo borgo di 360 abitanti incastonato tra le Alpi Carniche ma anche “gemma di cultura” in 
quanto ogni anno richiama migliaia di turisti sia per la bellezza del luogo, dove il tempo sembra essersi 
fermato, sia per la mostra d’arte allestita ogni anno su un tema diverso. 
  
Arrivo a Illegio dopo circa un’ora e mezza di viaggio, incontro con la guida e ingresso alla mostra “MAESTRI”. 
 
ORE 16.30: ingresso prenotato  
 
Visita guidata alla mostra (ingresso incluso) durata della visita 1H45 ca.  
 
 
Quest’anno la mostra affronta il tema “MAESTRI”. Ognuno di noi nella vita ha incontrato dei “maestri” che ci 
hanno lasciato un segno ma nello stesso tempo ognuno di noi ha anche la possibilità di essere maestro per 
qualcun altro che ci è stato affidato a cui trasmettere ciò che sappiamo ma anche insegnargli a vivere. La 
trasmissione del sapere è futuro, anche se nella nostra epoca si tende a dare più importanza all’innovazione 
tecnologia o alla crescita economica che alla “Sapienza”. Un compito molto delicato hanno oggi gli insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado, ma la mostra rivaluta la figura in senso lato dei maestri che abbiamo 
incontrato nella vita. Le opere esposte provengono dalla Francia (Parigi e Grenoble), dall’Inghilterra e da 
numerosi musei italiani come l’Accademia di Brera a Milano, il Palazzo Reale di Napoli etc. Oltre quaranta opere 
tra cui un Michelangelo, un Picasso e un’opera della Scuola di Caravaggio.  
 
A fine visita, consigliamo una breve passeggiata alla scoperta del paese, con le antiche abitazioni, le polle di acqua 
sorgiva e la suggestiva via dei Mulini. 
  
Seguendo la via dei Mulini che costeggia il rio Touf si può scoprire il profilo più tradizionale del paese ammirando 
le strutture delle originarie macine. Una di esse, quella del seicentesco Mulin dal Flec, è ancora attiva presso il 
Touf, risorgiva che sgorga nel cuore del paese accanto alla suggestiva cornice dell’Isule. Passeggiando tra le corti, 
inoltre, si possono apprezzare gli antichi portali finemente scolpiti sulle chiavi di volta.  

 
 



 
 

NO STOP VIAGGI di FAM S.r.l. - viale S. Marco 40 - 34074 MONFALCONE [GO 
t.+39 0481 791096  f. +39 0481 798029 - info@nostopviaggi.it  - www.nostopviaggi.it 

Aut.Reg. n°2489 del 05.09.2006 - Iscr. al Registro Imprese CCIAA del 24.07.2006 
REA GO-69802 - Cap.Soc. 10.000,00 € i.v. - C.F. / P.IVA 01078020318 - Ass.R.C. ALLIANZ N. 112367457 del 31.12.2016 

 
 

Partenza da Illegio per Tolmezzo (6 km) per raggiungere il ristorante “Al Benvenuto” dove è previsto un 
rinfresco/degustazione. La degustazione comprende:   
- Affettati e formaggi misti  
- Frico di patate e frico friabile  
- Torte salate 
- Polenta abbrustolita con salame all’aceto  
- Rotolini di frittata farciti  
- Bevande incluse   
 
ORARIO per la degustazione: ore 19.00 ca 
Al termine, partenza per il rientro in sede. 
 
Quota di partecipazione a persona (minimo 40 partecipanti):  
 

Quota soci        € 48,00  
Quota non soci e familiari      € 58,00 

 
La quota comprende: 
- Servizio Pullman GT per mezza giornata per il programma previsto, comprensivo di spese per l’autista, 

pedaggi, parcheggi 
- Biglietti di ingresso alla mostra  
- Visita guidata della mostra  
- Degustazione con bevande incluse   
- Assicurazione medica   
- Accompagnatore d’agenzia  
- 1 gratuità per il capogruppo 

 
La quota non comprende:  
Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
___________________________________ 
Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.   
R.c. ALLIANZ  n. 112367457 del 31.12.2016 
Sede legale : viale S. Marco 40, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 642 del 26.04.2010.  
C. F. e P. IVA 01078020318  
Programma conforme al  Codice del Turismo  come modificato dal D.Lgs. 62 del 2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302. 
Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del programma di 
viaggio. Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla garanzia Filo 
Diretto PROTECTION per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista,  nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa. 

_________________________________________________ 
Centrale operativa Filodiretto protection: 800 894123 ( dall’estero +39 039 9890702 ) 
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