
 

 

 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

Club di Udine 

La Presidente Susanna Errera e le Socie tutte 

sono liete di invitarVi a partecipare al 

 

600 Anniversario  

della fondazione del  

Club di Udine 
1957 -2017 

 

20 – 21 maggio 2017 
 



 

Soroptimist International d’Italia  
Club di Udine 

 

 

Programma 

 

Sabato 20 maggio 2017  Casa Cavazzini Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea, via Cavour 14 - UDINE 

h 16.00  accoglienza socie e ospiti;  

h 16.30  saluti e presentazione progetti del Club alla presenza 
della presidente nazionale Leila Picco, a seguire visita 
guidata al Museo di Arte Moderna e Contemporanea 
di CASA CAVAZZINI, affrescata da Afro e Mirko 
Basaldella, acquisita dal Comune di Udine e 
restaurata in parte su progetto dell’architetto Gae 
Aulenti;  

h 19.30  cena di gala.  

   

Domenica 21 maggio 2017 

h 9.00  Udine, Piazza Garibaldi, partenza pullman per 
AQUILEIA, importante centro nevralgico dell’Impero 
Romano;  

h 10.15  visita guidata alla Passeggiata Archeologica, 

h 11.15  al Museo Paleocristiano di Monastero, 

h 12.15  alla Mostra “Made in Roma and Aquileia” a Palazzo 
Meizlik; 

h 13.30  light lunch alle cantine Ca’ Tullio; 

h 15.00  visita al complesso  basilicale di Aquileia; in 
alternativa sosta facoltativa a Ca'Tullio per visita alla 
cantina e degustazione vini. 

 
  



 

Soroptimist International d’Italia  

Club di Udine 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Inviare la scheda di adesione entro il 3 maggio 2017 (con copia del bonifico 
effettuato) alla Tesoriera Erika Busetti: +39 320 1973004, erika.busetti@gmail.com 

disponibile anche per informazioni 

Socia  

Indirizzo  

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

Club  

Ospiti  

Hotel selezionato  

 
 

Opzioni di partecipazione €/persona Nr. persone Importo (€) 

dal 20 al 21 maggio 2017 120,00   

sola giornata del 20 maggio 60,00   

sola giornata del 21 maggio 60,00   

Totale    

 
 
Il pagamento dell’iscrizione alla manifestazione dovrà essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario presso: 
Banca Manzano Credito Cooperativo 
Beneficiario:  Soroptimist Club di Udine 
Causale:  60° Anniversario 
IBAN:   IT 94 H 08631 12300 000000841449  

mailto:erika.busetti@gmail.com


 

Soroptimist International d’Italia  
Club di Udine 

 
HOTEL CONSIGLIATI 

 
Per la prenotazione e il pagamento del soggiorno rivolgersi direttamente alla 

struttura alberghiera prescelta. 
 

  
Ambassador Palace Hotel  
Via Carducci , 46 - 33100 Udine - Italia - 
Tel.+39/0432/503777 - Fax +39/0432/503711 
info@ambassadorpalacehotel.it 
www.ambassadorpalacehotel.it  
 

 camera matrimoniale ad uso singolo Standard Euro 89,00 BB 

 camera matrimoniale oppure a due letti separati Standard Euro 119,00 BB 

 camera matrimoniale ad uso singolo Superior Euro 119,00 BB 

 camera matrimoniale oppure a due letti separati Superior Euro 149,00 BB 

 camera tripla Superior Euro 159,00 BB 

 camera Family (due camere doppie comunicanti) Euro 199,00 BB 

 Junior Suite Euro 169,00 BB 

 Suite Euro 189,00 BB 
 
Astoria Hotel Italia  
Piazza 20 settembre 24 - UDINE 
Tel. 0039/0432/505091 - Fax 0039/0432/509070         
www.hotelastoria.udine.it  
 

 nr./tipolgia camera: nr. 5 camere singole € 90,00 per notte, piccola colazione 
inclusa 

 nr./tipolgia camera: nr. 5 camere doppie/matrimoniali € 120,00 per notte, 
piccola colazione inclusa 

 nr./ garage: € 15,00 per notte su richiesta 

 
  



 

Albergo al Vecchio Tram  
Via Brenari 28/a – Angolo Piazza Garibaldi    33100 Udine (Ud) 
Telefono +39 0432 507164   Fax +39 0432 507164 
info@hotelvecchiotram.com    www.hotelvecchiotram.com 
 

 camera singola 75.00 €/notte 

 camera doppia uso singolo 85.00 €/notte 

 camera doppia 115.00 €/notte 

 camera superior 130.00 €/notte 

 camera suite 150.00 €/notte 
  
Hotel Clocchiatti  
Via Cividale 29 - 33100 Udine 
tel/fax +39 0432 505047 
info@hotelclocchiatti.it" <infoclocchiatti@gmail.com> 
 
Camera Standard Villa 

 Doppia Uso Singolo: €65,00 per camera, per notte - prima colazione, wifi e uso 
parcheggio inclusi 

 Doppia: €90,00 per camera, per notte - prima colazione, wifi e uso parcheggio 
inclusi 

 
Camera Superior / Superior Deluxe Next 

 Doppia Uso Singolo: €90,00 per camera, per notte - prima colazione, wifi e uso 
parcheggio inclusi 

 Doppia: €120,00 per camera, per notte - prima colazione, wifi e uso parcheggio 
inclusi. 

 
 

NB: con esclusione dell' albergo CLOCCHIATTI, tutte le altre strutture sono in centro 

e i punti d' incontro di sabato pomeriggio e domenica sono raggiungibili a piedi. 


