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VISITA GUIDATA 
AL MUSEO DIOCESANO E GALLERIE DEL TIEPOLO 

Venerdì 27 maggio 2022, alle ore 15 
Piazza Patriarcato n. 1 a Udine 

 
Il nostro Gruppo Giovani Imprenditori ha il piacere di invitare tutti gli interessati a partecipare alla 

visita guidata al MUSEO DIOCESANO E GALLERIE DEL TIEPOLO organizzata per venerdì 

27 maggio p.v. alle ore 15. 
 

Sarà l’occasione per ammirare non solo le opere del Tiepolo con i suoi affreschi nello Scalone 
d’onore, nella Galleria degli ospiti e nella Sala rossa, ma anche altri artisti e altre opere come la Biblioteca 
patriarcale, gli stucchi della Sala gialla o ancora dal caleidoscopico gioco di grottesche sul soffitto della Sala 
azzurra. Inoltre, si potrà visionare una delle collezioni di scultura lignea più importante d’Italia, con 
straordinarie opere che vanno dal XIV al XVIII secolo, o ancora piccoli tesori di oreficeria sacra e dipinti di 
notevole interesse storico e artistico. Di seguito il link al sito: https://www.musdioc-tiepolo.it/it/museo 

 Il ritrovo è fissato per le ore 14.45 presso il Museo Diocesano in Piazza Patriarcato, 1 - Udine, la 
conclusione è prevista per le ore 16.30 circa. La partecipazione è gratuita. 
 

Solo a fini organizzativi, invitiamo quanti fossero interessati a partecipare a compilare e a restituirci 
la sottostante scheda di adesione, preferibilmente entro lunedì 23 maggio p.v.. 

 

Con i migliori saluti. 

- Luca Rossi -  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- SCHEDA DI ADESIONE - 
da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it  

 

VISITA GUIDATA 
AL MUSEO DIOCESANO E GALLERIE DEL TIEPOLO 

Venerdì 27 maggio 2022, alle ore 15 
Piazza Patriarcato n. 1 a Udine 

 

Azienda __________________________________________________________________________________________   
 
Tel. _____________________________  E-mail ___________________________________________________________ 
 
Partecipanti  _______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
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