
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
IL Circolo Ricreativo 
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 
potremo ammirare gli affreschi di Gaspare Diziani
opera dell’architetto Giordano Riccati.
Visiteremo la nuova ala espositiva che accoglie la 
Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”
ricca di un centinaio di dipinti, ma anche disegni e acqu
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 
e molti altri.
La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
storici adiacenti Ca’ Spineda fino a spingersi all’antica Via Ungare
via S. Agostino).
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O
All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 
Cassamarca a fare una foto alla fine della visita
 

Quota di partecipazione
M
 

La quota
 
Prenotazioni
esaurimento dei posti disponibili, versando 
relativa quota
Confermato il gruppo la 
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Treviso, 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
IL Circolo Ricreativo 
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 
potremo ammirare gli affreschi di Gaspare Diziani
opera dell’architetto Giordano Riccati.
Visiteremo la nuova ala espositiva che accoglie la 
Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”
ricca di un centinaio di dipinti, ma anche disegni e acqu
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 
e molti altri.
La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
storici adiacenti Ca’ Spineda fino a spingersi all’antica Via Ungare
via S. Agostino).
 
Ritrovo: 
Ore 10.00 inizio del
All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 
Cassamarca a fare una foto alla fine della visita
 

Quota di partecipazione
Minimo 15
 

La quota 
 
Prenotazioni
esaurimento dei posti disponibili, versando 
relativa quota
Confermato il gruppo la 
 
Documenti obbligatori: 
 
Treviso, 22

  
  

 

IL Circolo Ricreativo 
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 
potremo ammirare gli affreschi di Gaspare Diziani
opera dell’architetto Giordano Riccati.
Visiteremo la nuova ala espositiva che accoglie la 
Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”
ricca di un centinaio di dipinti, ma anche disegni e acqu
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 
e molti altri. 
La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
storici adiacenti Ca’ Spineda fino a spingersi all’antica Via Ungare
via S. Agostino). 

: ore 9.50 
0 inizio del

All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 
Cassamarca a fare una foto alla fine della visita

Quota di partecipazione
15 partecipanti

 comprende

Prenotazioni: presso l
esaurimento dei posti disponibili, versando 
relativa quota in contanti o con trattenuta
Confermato il gruppo la 

Documenti obbligatori: 

22.10.202
   
   

  

IL Circolo Ricreativo Ospedalieri propone la visita a 
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 
potremo ammirare gli affreschi di Gaspare Diziani
opera dell’architetto Giordano Riccati.
Visiteremo la nuova ala espositiva che accoglie la 
Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”
ricca di un centinaio di dipinti, ma anche disegni e acqu
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 

La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
storici adiacenti Ca’ Spineda fino a spingersi all’antica Via Ungare

 in piazza San Leonardo all'esterno di Ca' Spineda 
0 inizio della visita guidat

All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 
Cassamarca a fare una foto alla fine della visita

Quota di partecipazione: Soci
partecipanti 

comprende: il costo della guida per 

presso le S
esaurimento dei posti disponibili, versando 

in contanti o con trattenuta
Confermato il gruppo la quota non è rimborsabile

Documenti obbligatori: GREEN PASS

21 
  
  

spedalieri propone la visita a 
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 
potremo ammirare gli affreschi di Gaspare Diziani
opera dell’architetto Giordano Riccati. 
Visiteremo la nuova ala espositiva che accoglie la 
Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”
ricca di un centinaio di dipinti, ma anche disegni e acqu
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 

La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
storici adiacenti Ca’ Spineda fino a spingersi all’antica Via Ungare

in piazza San Leonardo all'esterno di Ca' Spineda 
visita guidata 

All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 
Cassamarca a fare una foto alla fine della visita

Soci/Fam.

il costo della guida per 

Segreterie
esaurimento dei posti disponibili, versando 

in contanti o con trattenuta
quota non è rimborsabile

GREEN PASS

    
   

spedalieri propone la visita a 
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 
potremo ammirare gli affreschi di Gaspare Diziani

 
Visiteremo la nuova ala espositiva che accoglie la 
Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”
ricca di un centinaio di dipinti, ma anche disegni e acqu
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 

La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
storici adiacenti Ca’ Spineda fino a spingersi all’antica Via Ungare

in piazza San Leonardo all'esterno di Ca' Spineda 

All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 
Cassamarca a fare una foto alla fine della visita

/Fam. € 8,00  

il costo della guida per 

e del CRAL e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, versando al momento dell’iscrizione 

in contanti o con trattenuta. 
quota non è rimborsabile

GREEN PASS e carta d’identità

   Il Presidente
 Gabriele Gritti

spedalieri propone la visita a Ca’ Spineda
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 
potremo ammirare gli affreschi di Gaspare Diziani e il sontuoso scalone 

Visiteremo la nuova ala espositiva che accoglie la mostra “Pittori a 
Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”
ricca di un centinaio di dipinti, ma anche disegni e acqueforti, realizzati tra 
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 

La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
storici adiacenti Ca’ Spineda fino a spingersi all’antica Via Ungare

in piazza San Leonardo all'esterno di Ca' Spineda 

All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 
Cassamarca a fare una foto alla fine della visita 

   Aggr.ti 

il costo della guida per circa 2 ore

del CRAL e comunque fino ad 
al momento dell’iscrizione 

quota non è rimborsabile.  

e carta d’identità

Il Presidente 
Gabriele Gritti

Spineda, splendido 
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 

e il sontuoso scalone 

mostra “Pittori a 
Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”

eforti, realizzati tra 
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 

La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
storici adiacenti Ca’ Spineda fino a spingersi all’antica Via Ungare

in piazza San Leonardo all'esterno di Ca' Spineda 

All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 

 € 9,00 

ore. 

del CRAL e comunque fino ad 
al momento dell’iscrizione 

e carta d’identità 

Gabriele Gritti 

, splendido 
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 

e il sontuoso scalone 

mostra “Pittori a 
Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”,

eforti, realizzati tra 
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 

La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
storici adiacenti Ca’ Spineda fino a spingersi all’antica Via Ungaresca (oggi 

in piazza San Leonardo all'esterno di Ca' Spineda  

All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 

del CRAL e comunque fino ad 
al momento dell’iscrizione la 

, splendido 
palazzo cinquecentesco che si affaccia su Piazza San Leonardo, dove 

e il sontuoso scalone 

mostra “Pittori a 
, 

eforti, realizzati tra 
Otto e Novecento da artisti come Ciardi, Salviati, Erler, Fabiano, Springolo 

La visita guidata proseguirà poi all’esterno per ammirare alcuni palazzi 
sca (oggi 

All’ingresso si dovrà compilare un modulo per autorizzare Fondazione 

del CRAL e comunque fino ad 
la 


