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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
APRILE 1945

ORGANIZZAZIONE: SEZIONE PEROSA E VALLI

VILLA CARLOTTA - DONGO - M ONTECCHIO
LAGO DI COMO

Domenica 14 maggio 2017

PROGRAMMA
Partenza da Perosa ore 7,00
piazza III Alpini
ore 10,30 Tramezzo (Como):
Dongo
visita di Villa Carlotta
museo e giardini
ore 12,30 Pranzo libero a Villa Carlotta
ore 15,00 Dongo: visita guidata del Museo
ore 18,00 Visita Forte Montecchio Nord

Forte Nord di Montecchio

Arrivo a Perosa ore 22,30 circa.
aaaaaaaaaaaaa
Carlotta
Villa Carlotta - Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza: qui capolavori della natura e dell’ingegno umano convivonoVilla
armoniosamente

in 70.000 mq tra giardini e strutture museali. Il museo ospita collezioni d’arte che furono costituite a partire dalla prima metà dell’Ottocento,
quando il secondo proprietario, Giovambattista Sommariva, acquisì alcuni capolavori di artisti dell’epoca, tra cui Canova ed il suo celebre atelier, Thorvaldsen con “l’Ultimo addio di Romeo e Giulietta”, icona della pittura romantica italiana. Servizi: Bar-caffetteria, spazio pic-nic.

Dongo - Museo di fine della guerra - L’allestimento si snoda lungo le sale al pianterreno dello storico Palazzo Manzi: un

racconto multimediale che coinvolge in un intreccio di memorie e narrazioni. Proiezioni video e paesaggi sonori ridanno vita agli eroi della Resistenza e ai vinti della Guerra, in un percorso immersivo per conoscere e appassionare ad ogni età.

Forte Montecchio Nord - Colico - Dal 2 marzo 2009 la magnifica struttura di Forte Montecchio Nord a Colico è stata

affidata dal Comune di Colico al Museo della Guerra Bianca per realizzarvi una nuova sede museale dedicato alla Grande Guerra in Lombardia ed il relativo centro studi e documentazione.

SOSTE LUNGO IL PERCORSO PER CARICO E SCARICO DEI PARTECIPANTI
I punti d’incontro saranno indicati all’atto del versamento della quota di partecipazione.

QUOTA: Euro 60,00 per 22 partecipanti
oltre: da definire.

La quota comprende: viaggio in autopullman - visita di Villa Carlotta: giardini e Museo
- ingresso Museo di Fine Guerra con guida (Dongo) - visita Forte Montecchio Nord (Colico).

Prenotazione entro 10 aprile, ai numeri: (Perosa e Valli) 348 2615 398 - 346 1763 656 (Torre Pellice Pellice) 335 7181 435 - (Luserna S. G.) 335 6740 769 - (Pinerolo) 340 3698 990

Quota da versare entro il 2 maggio 2017 presso le Sezioni ANPI.

