
 
 
Cara Amica, Caro Amico, 
grazie, intanto, per la collaborazione e per aver risposto, a suo tempo, al sondaggio circa 
l’interesse per le gite segnalate. 
  
Purtroppo non sempre le ipotesi fatte inizialmente possono essere mantenute e ci 
troviamo quindi di fronte a cambiamenti di calendario. 
È successo per la gita di Verona  (Corot e l’arte moderna) in cui, per il 27 febbraio,  non 
c’era più disponibilità alla prenotazione di gruppi, ed è successo anche per Treviso (Cina, i 
segreti della città proibita) dove non ci sono più ingressi disponibili per la data ipotizzata 
di sabato 17 aprile. 
Evidentemente è diventato fondamentale definire con buon anticipo i programmi di queste 
attività, in particolare se si tratta di cose interessanti per noi, ma, come vediamo, per tanti 
altri. 
Onde evitare sorprese ancora più spiacevoli, abbiamo quindi effettuato la prenotazione 
di un numero minimo di ingressi per il primo giorno disponibile, sabato 24 aprile, ed 
è in questa data che effettueremo la gita che stiamo organizzando. 
Naturalmente ci rendiamo conto che un cambiamento di calendario può influire sulle 
adesioni iniziali, però non avevamo altra scelta e quindi ti chiediamo di confermare, o 
meno, la tua presenza per questa gita, per la quale riceverai le indicazioni logistiche 
quanto prima e sapendo che l’accettazione sarà in base alla disponibilità degli ingressi 
prenotati, con la definizione della solita lista di attesa.. 
 
Per ora prendi nota della data (24 aprile), dell’orario di ingresso (16,30) e del fatto che, 
oltre alla visita alla mostra a Cà dei Carraresi, la giornata prevede altre mete ancora in 
fase di definizione, ma comunque raggiungibili con il solito comodo pullman. 
Treviso – I segreti della città proibita   (SABATO 24 APRILE) 
“I Segreti della città proibita, Matteo Ricci alla corte dei Ming” è il titolo di questa 
esposizione in cui potremo vedere un modello della favolosa reggia fatta costruire tra il 
1406 e il 1420 da Yongle, terzo Imperatore della Dinastia dei Ming. 
Sarà la mostra delle mostre. Un po’ pruriginosa anche, perchè si andrà a ficcare il naso su 
quella “Città Proibita”… cuore di un mondo, città di sogni e potere… del piacere e del 
lusso, di quei Ming di cui si sa tanto e si ha poco.  
 
Inutile sottolineare come l’urgenza di un tuo riscontro sia, questa volta più che mai, 
fondamentale e quindi rimaniamo, fiduciosi, in sua attesa. 
Sperando di averti fatto cosa gradita, ti salutiamo cordialmente, 
  
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
La Segreteria dell’ASSI 
 



 
Ritrovo (via di Saliceto nr° 80 - Caserme Rosse)  
Partenza 
Arrivo a MONTEGROTTO - Visita alla Casa delle 
Farfalle (via Degli Scavi 21bis) 049.8910189 
Pranzo a VARAGO di Maserata (TV) Antica Osteria 
Zanatta (via Del Borgo, 64) - (uscita Treviso Nord) 
0422.778048 
Visita a TREVISO mostra "La Città Proibita" 
Partenza per rientro 
 


