VIAGGI, VISITE, SPETTACOLI, PASSEGGIATE
VIAGGI
VENEZIA

Sulle tracce di Tintoretto – 2 giorni

FIRENZE

Due gioielli di arte e storia (nuovo Museo
dell’Opera del Duomo, Ospedale degli
Innocenti) – 2 giorni

STAFFARDA E
CASTELLO DELLA
MANTA

Sacro e profano - 1 giorno

SAVIGLIANO

MUSES, Accademia Europea delle essenze
1 giorno

VIAGGIO DI FINE ANNO E SOGGIORNO TERMALE: da definire

MOSTRE
PINO TORINESE

L’arte del Novecento e il libro 1944-2010

TORINO

Orto botanico

TORINO

Museo della Radio

MILANO

martedì, 5 dicembre 2017. “Dentro
Caravaggio”, Fondazione Armani,
Palazzo Reale

VICENZA

“Fra il grano e il cielo”, 120 opere che
raccontano la vita di Van Gogh, Basilica
Palladiana

VENARIA REALE

Boldini

Altre visite a mostre, musei e visione di spettacoli teatrali, da definire
in base a proposte che giungono nel corso dell’anno.
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NOVITA’- VACANZE STUDIO
Sulla scorta di esperienze già fatte da altre sedi Unitre, proponiamo
soggiorni all’estero per lo studio delle lingue straniere. I corsi sono
studiati per allievi over 50 e sono forniti da ESL, parte del
gruppo ESL Education SA (per informazioni più dettagliate
www.esl-education.org). ESL offre solo formule d’alloggio accoglienti
e a buon prezzo. Le famiglie ospitanti sono l’opzione più popolare, ma
in ciascuna destinazione è possibile scegliere tra numerose alternative:
hotel, monolocali privati, appartamenti condivisi o residence. Per
richiedere il catalogo rivolgersi in sede.

LE PASSEGGIATE DEL SABATO
Quest’anno le passeggiate avranno cadenza mensile, ogni ultimo
sabato del mese, senza obbligo di adesione, salvo per le uscite con
pranzo incluso.
Il ritrovo sarà sempre alle ore 9.30 presso il parcheggio di Via Folis, 9,
davanti alla sede Unitre. Si raccomanda la puntualità.
Equipaggiamento adeguato a percorsi mediamente accidentati.
La durata dei percorsi sarà intorno a 2-3 ore, a seconda degli itinerari.
In caso di pioggia l’uscita sarà automaticamente annullata, senza
ulteriore preavviso.
Prima uscita: sabato 28 ottobre 2017, con meta Arignano, giro lago
con pranzo

RASSEGNA D’INTRATTENIMENTO
Dopo il successo della rassegna sperimentale 2016-2017, è in
preparazione la prima rassegna d’intrattenimento aperta alla
cittadinanza. Seguirà il programma dettagliato.
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