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                                       Forlì, 15 novembre 2011 

 

 

Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

 Tenuto conto delle diverse richieste formulate e dell’interessante opportunità della 

Mostra “ GLI ANNI FOLLI. LA PARIGI  DI  MODIGLIANI, PICASSO E DALI’. 1918-1933”   allestita presso  

Palazzo dei Diamanti a Ferrara, si è deciso di organizzare una gita /visita con le seguenti 

modalità : 

 

 data:  sabato 10 dicembre 2011 

 luogo partenza e ora : da Piazzale Kennedy ( fronte Chiesa Regina Pacis), ore 

14,00 esatte. 

 a Ferrara : visita alla città accompagnati da alcuni soci del Lions Club Ferrara 

Europa. 

 Mostra Palazzo Diamanti : ingresso alle ore 19,00 esatte per una visita serale in 

esclusiva con guida riservata della durata di un’ora e mezza. 

 Cena  

 Rientro a Forlì con partenza alle ore 22,45 circa  

 Quota individuale € 70,00 ( bus+ingresso+cena+guida) 

 Il numero dei partecipanti : massimo 30/34  con precedenza ai soci e familiari e 

tenendo conto dei tempi di prenotazione. 

 Prenotazioni: tassativamente entro 7 dicembre , segnalando cognome e nome in 

quanto l’organizzazione richiede   “ i nominativi dei partecipanti alla serata dovranno essere 

comunicati per iscritto alla Segreteria della mostra almeno due giorni prima della data stabilita per 

la visita  .Ci scusiamo per la rigidità delle misure di sicurezza, ma crediamo siano ben 

comprensibili data l’eccezionalità dell’apertura serale riservata.”  da intendersi impegnative 

con relativo accollo del costo. 
 

Le prenotazioni vanno effettuate, come evidenziato, comunque non oltre il 7 dicembre 

tramite l’amico Romeo: tel. 0543/33572 e-mail forlihost@lionsforlihost.it oppure Emilio  

338 9368043 email emilioc@infinito.it   

 

Con sincera amicizia. 

 

 

Battista Bassi 
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