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IL LIBERTY IN MOSTRA A TRIESTE
20-22
ottobre
2017
Il Castello di Miramare a Trieste apre al Liberty, portando dal Museo di arti decorative di Praga, e per la prima volta
in Italia, una selezione di 200 opere, capolavori del movimento di idee e di stile che ha attraversato l’Occidente tra il
XIX e il XX secolo. Una mostra che non manca di master pieces creati da maestri con Alphonse Mucha, con 12 opere
esposte, Gustav Klimt, Josef Hoffman, Otto Wagner, per citarne solo alcuni.

PROGRAMMA

QUOTA INDIVIDUALE

Ore 14:30– 20 ottobre 2017
Ritrovo in via Mangiagalli 32 e partenza per
Trieste
Si allega programma dettagliato dell’iniziativa

Soci ARCUS
EURO 210,00
(personale dipendente e in quiescenza e familiari
conviventi)

INFORMAZIONI
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di
minimo 25 e fino ad un massimo di 40
partecipanti. Per ragioni organizzative si invita a
prenotare prima possibile.
Per il dipendente UNIMI con ISEE inferiore ad
EURO 12.000, la quota di partecipazione è ridotta
del 50% (da calcolare sulla quota intera).
L’iniziativa è promossa con il contributo
finanziario dell’Università degli Studi di Milano.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Soci Aggregati
EURO 300,00
e di Enti affiliati (senza contributo d’Ateneo)
Supplemento c. singola

EURO 60,00 (a notte)

Si prega di prendere visione del programma
dettagliato per i servizi inseriti alla voce “La quota
comprende” e alla voce “La quota NON
comprende”.

Referente: Maria Teresa Marra – maria.marra@unimi.it

Le prenotazioni si ricevono esclusivamente fino al giorno 22/09/2017 (salvo esaurimento dei posti in data
anteriore), mediante e-mail da inviare al seguente indirizzo: arcus@unimi.it e in copia conoscenza a:
maria.marra@unimi.it oppure a mezzo fax al numero 02.50312503. Non saranno considerate le prenotazioni
telefoniche. Sarà cura di ARCUS confermare la richiesta di partecipazione e le modalità del versamento della
quota fissata. In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le prenotazioni verranno annotate
in lista di attesa, dandone comunicazione agli interessati. Si rende noto che dopo la data del 22/09/2017 le
prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota dovrà essere interamente versata, salvo
diversa comunicazione. Si ricorda che la partecipazione alle iniziative promosse da ARCUS, è riservata per
normative fiscali e legislative, ai propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso ed ai soci di altre
associazioni, con le quali ARCUS è affiliata. Si allega modulo di adesione.
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