
                                                                                                                                  Strada dei Biscari, 22  31100 Treviso                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            Tel/Fax 0422 301891 

www.fondazionefederpiazza.org 
                                                                                                                                     segreteria@fondazionefederpiazza.org 

                                                                                                                                                                 C.F. 94012540269 

Il 5 0/00   alla Fondazione “Feder Piazza” onlus 

Codice Fiscale   94012540269 
 

 
Treviso 24 aprile 2018 

Cari Amici, 
da molti di voi ci è giunto il suggerimento di organizzare un viaggio per una approfondita visita ad una delle città 
più belle d’Italia, ricca di storia e di cultura: 

Napoli 

    
 
Il viaggio verrà effettuato, dal 10 al 16 ottobre pp. vv., con autocorriera 
dell’agenzia Baldoin Viaggi e ci permetterà due interessantissime soste nell’alto 
Lazio (in andata e nel ritorno) con pernottamento in un luogo incantevole, il 

Castello della Castelluccia. Accompagnatrice e guida sarà Patrizia Andreocci, 
l’amica archeologa e storica dell’arte che già altre volte ha viaggiato con noi. 

Siamo riusciti con fatica, causa le numerose iniziative programmate nella città per settembre e ottobre, ad 

avere un’opzione per alloggiare nel centrale “Starhotel Terminus”. 

L’organizzazione pone un problema che segnaliamo alla vostra attenzione: 
- L’opzione per i due alberghi scade il 10 maggio p.v. 

Pertanto vi invitiamo, qualora foste interessati a questa proposta, di comunicarci subito la vostra intenzione di 
aderire. Poi avremo modo di sentirci per l’acconto e le modalità del viaggio. 
Il viaggio potrà essere effettuato con un numero minimo di 30 adesioni ed un massimo di 40. 
I particolari sono descritti nell’allegato programma. 

L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti. Per informazioni potete chiamare al 0422 301891 oppure  
340 0627765 (Giorgio) e 335 355883 (Lino). 

Siamo rammaricati nel dover dare una tempistica così precipitosa, ma non è possibile agire in altro modo. 

Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche 
della nostra Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti. 
               Il Responsabile Viaggi 
                    Lino Bianchin 

                                                                                                                  
N.B.  
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