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Treviso 18 novembre 2014
Cari Amici,
il tradizionale viaggio di primavera ci porterà, il prossimo anno, a visitare

un Paese dai mille colori
IL PORTOGALLO
27 aprile – 4 maggio 2015
Dalle spiagge di sabbia fine e bianchissima dell’Atlantico alle impervie cime innevate delle montagne, dal rosso
purpureo dei vigneti al verde e oro delle pianure coltivate a grano il Portogallo racchiude un’incredibile varietà di paesaggi.
Con l’anima contesa tra la contrastata storia europea e le sconfinate libertà offerte dalla sua vocazione oceanica questo piccolo
paese divenne nazione di forte compattezza etnica, religiosa e politica. I doni della natura, dell’ingegno e dell’estro
artistico degli uomini che nei secoli lo popolarono ne fecero un luogo di grande interesse e di fascino inusuale. Chi con
animo aperto alla scoperta si lascerà incantare dalla bellezza di questi luoghi, ricchi di arte, di storia, di genuine
tradizioni, di colorito artigianato e di buona cucina, raccoglierà quel pezzettino di Portogallo che porterà sempre con sé.

Tutti i particolari del viaggio sono indicati nel programma allegato.
Per facilitare le modalità di prenotazione e, soprattutto, per fissare i posti per il volo, vi preghiamo di darci la vostra
adesione quanto prima e, comunque, non oltre il 15 dicembre p.v. (tel. 0422 301891).
L’acconto dovrà essere versato entro la stessa data.
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti.
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.
Per la Fondazione Feder Piazza onlus

Le nostre coordinate bancarie per eventuali bonifici:
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus
presso UNICREDIT di Villorba (TV)
IT02 O 02008 62180 000102293604
NOTA INFORMATIVA:
per il prossimo anno abbiamo in programma altri interessanti itinerari e, in particolare, l’organizzazione di un viaggio
nella Sicilia occidentale previsto per settembre.
La proposta completa Vi verrà inviata quanto prima.
5 0/00 alla Fondazione “Feder Piazza” onlus
Codice Fiscale 94012540269

