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Palletways è il Network di trasporto espresso di merce pallettizzata che grazie 
alla sua capillarità sul territorio con una copertura in 20 Nazioni e l’utilizzo delle 
più moderne tecnologie, offre la giusta soluzione per ogni tipo di esigenza, 
assicurandoti un servizio di consegna rapido, sicuro ed affidabile, e favorendo 
lo sviluppo commerciale del tuo business in tutta Italia ed Europa.
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Il Network espresso per merce pallettizzata

Trova il tuo Concessionario di zona su

Palletways Plus portal.palletways.com

  

  



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

 340 689 54 55
Nei seguenti orari:
ore 10.00 - 13.00/16.00 - 18.00 
Oppure via mail: 
fvgcinemadivino@gmail.com
La prenotazione sarà valida 
fino alle ore 21.00

Il costo del biglietto 
di ingresso per ogni 
spettatore comprende la 
visione del film, la visita 
guidata alla cantina e 
l’assaggio dei calici di 
vino in degustazione.
La cena non è 
compresa nel prezzo

Amiamo il 
vino buono, 
il cinema 
d’autore 
e stare 
all’aperto.
Consigliamo un 
abbigliamento  
adatto al fresco  
delle serate estive.

20:30
Cena

21:30
Proiezione film

20:00
Visita in cantina

Dalle 19:30
Degustazione vini

cosa succede e a che ora 
nelle serate cinemadivino

CON CENA Intero 19€ / Ridotto 17€
FILM+DEGUSTAZIONE Intero 12€ / Ridotto 10€

UNDER 18 - SENZA DEGUSTAZIONE 15€ 

RIDUZIONI 
CinemazeroCard
Soci SlowFood
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CISTERNE ENOLOGICHE
Manufatti realizzati in cemento armato vibrato, 
con copertura monoblocco. Trattati internamente 
con formulato bicomponente ad alto spessore, 
esente da solventi e piombo, a base di resine 
epossidiche pure a pigmentazione inorganica.

Ecologia, Agricoltura, Industria ed Edilizia
Locali tecnici, impianti di trattamento e depurazione 
acque, serbatoi, cisterne e vasche in cemento armato 
vibrato di alta qualità.
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Rassegna Friuli-Venezia Giulia 

Calendario 2019 
un’estate di cinema, vino e paesaggio
GIO 27 GIUGNO CA’ MULINER 

Azzano Decimo (PN)

 IL DIRITTO DI CONTARE 
 di Theodore Melfi

GIO 4 LUGLIO Azienda Agricola Vistorta  
Sacile (PN)

 TUTTI IN PIEDI
 di Franck Dubosc

GIO 11 LUGLIO Hotel Villa Luppis 
Pasiano di Pordenone (PN)

 AMORE, CUCINA E CURRY
 di Lasse Hallström

GIO 18 LUGLIO Tenute Tomasella 
Mansuè (TV)

 MORTO TRA UNA SETTIMANA (O TI RIDIAMO I SOLDI)
 di Tom Edmunds

GIO 25 LUGLIO Azienda Agricola Pitars 
San Martino al Tagliamento (PN)

 LA PRIMA PIETRA
 di Rolando Ravello

Gli organizzatori si riservano la 
facoltà di variare i titoli dei film o 
annullare le serate per eventuali 
problemi tecnico/logistici non 
derivati dalla propria volontà.

CONTROLLA LE EVENTUALI VARIAZIONI  
al calendario su www.cinemadivino.net  
tieniti aggiornato su facebook/cinemadivinoFVG 
chiedi info al numero 340 689 54 55
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QUELLO TRA SLOW FOOD 
E CINEMA DIVINO È UN 
SODALIZIO CHE SI RINNOVA. 

A legarci non è solo la comune passione 
per il vino, ma anche quella del piacere 
della convivialità, delle storie che si 
incontrano quando, partendo dalla 
bottiglia, si va a ritroso a cercare il 
produttore. Storie grandi e piccole, 
come quelle che racconta il cinema che, 
insieme al vino, fa da filo conduttore a una 
manifestazione che da 13 anni a questa 
parte celebra la bellezza: attraverso 
l’arte del vino, quella del cinema, quella 
di saper coltivare relazioni e affetti.

PER LA SEDICESIMA VOLTA 
PRESENTIAMO LA NOSTRA 
RASSEGNA VISIONARIA PER 
RACCONTARE IL LAVORO 
DEI PRODUTTORI DI VINO IN 
ABBINAMENTO ALLA MAGIA DEL 
CINEMA E DEL PAESAGGIO.

Quest’anno arricchiremo alcune 
serate con collegamenti da enoteche 
e ristoranti del mondo per continuare 
a viaggiare con la mente in un’estate 
che magari non è ancora vacanza. Nelle 
nostre serate magiche dedichiamo 
sempre un pensiero a Valter nel nostro 
cuore in tutte le tappe della rassegna.





Tecnica: tempera 79 x100
Proprietà “Museo Cinema a 
pennello” di Montecosaro (MC)

Eseguito per il film:  
“I Girovaghi” (Italia, 1956)
Regia: Hugo Fregonese
Interpreti: Peter Ustinov, Abbe 
Lane, Carla Del Poggio

L’ARTISTA DI COPERTINA2019

Angelo Cesselon

Nell’immediato dopoguerra inizia a 
collaborare con le case di produzione 
cinematografica, realizzando i primi 
bozzetti pittorici per i manifesti 
pubblicitari dei film, introducendo 
inoltre, a partire dal 1947 un nuovo 
linguaggio, che privilegia la presenza 
di una sola grande immagine, 
prevalentemente un ritratto, invece 
di seguire la tendenza dell’epoca 
a riportare diverse immagini che 
raccontavano la trama del film.

Questa sua attività, che durò fino 
al 1982, lo mise in contatto con i 
più noti attori e registi del periodo 
e lo portò a collaborare con le più 
importanti case cinematografiche, 
sia europee che americane.

Importanti produzioni si 
contendevano il pennello dell’artista 
che con le sue opere assicurava il 
successo della pellicola: durante 
la sua carriera  Cesselon diede 
la luce a oltre 3000 opere. 

Angelo Cesselon è stato un pittore italiano (1922—1992). 



giovedì⁄27 giugno

Ca’ Muliner si trova ad Azzano 
Decimo (provincia di Pordenone), 
in uno spazio immerso nel verde.

La nostra struttura ricettiva è sorta 
a seguito del restauro di un vecchio 
casale di famiglia, ed attualmente 
è composta da Ristorante, Albergo 
ed Enoteca - oltre che da un antico 
mulino ad acqua restaurato e 
funzionante a scopi didattici. 

Proprio grazie alla sua molteplicità 
di proposte, Ca’ Muliner è adatta 
per ogni occasione: per coloro che 
desiderano riposare dopo un viaggio 
di lavoro o di piacere; per un aperitivo 
veloce o una cena in compagnia; 
per un festeggiamento del proprio 
evento (Compleanno, Matrimonio, 
Battesimo, Comunione, Cresima).

L A  L O C A T I O N

CA’MULINER 
RISTORANTE, ALBERGO, ENOTECA
Borgo Colle, 22  
33082 Azzano Decimo (PN)

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Tel. 0434 640124  
info@camuliner.com

PRE ZZO SPECIALE

Cena+Film 19€
 Il tutto, in un ambiente rilassante e 
suggestivo, grazie all’ampio parco 
verde che lo circonda e al fiume Sile 
che scorre in mezzo agli edifici. 

Inoltre, siamo a disposizione di 
coloro che desiderassero visitare 
il nostro gioiello più prezioso: 
il mulino ad acqua, con la sua 
storia pluricentenaria e il fascino 
di un luogo dove si svolgeva un 
mestiere oramai scomparso

fvgcinemadivino@gmail.com  /   CinemadivinoFVGPRENOTA ZIONE OB B LIGATORIA / Infoline 340 689 54 55



I L  F I L M

Il diritto di contare 
Regia: Theodore Melfi

Con: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, 
Janelle Monáe, Kevin Costner

Fact: Francia; 2017, 127’

Nella Virginia segregazionista degli 
anni Sessanta, la legge non permette ai 
neri di vivere insieme ai bianchi. Uffici, 
toilette, mense, sale d’attesa, bus sono 
rigorosamente separati. Da una parte 
ci sono i bianchi, dall’altra ci sono i neri. 
La NASA, a Langley, non fa eccezione. 
Reclutate dalla prestigiosa istituzione, 
Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson sono la brillante 
variabile che permette alla NASA di inviare un uomo in orbita e poi sulla Luna. 
Si batteranno contro le discriminazioni (sono donne e sono nere), imponendosi 
poco a poco, con grazia e competenza, sull’arroganza di colleghi e superiori. Una 
parabola di emancipazione femminile brillante e coinvolgente.

Nel corso della serata 
verrà proposta una 
degustazione dei 
migliori vini provenienti 
dalle Aziende 
associate di tutta Italia. 
Un’occasione unica 
per un gustoso viaggio 
tra le eccellenze 
enologiche nazionali 
selezionate dalle 
Donne del Vino del 
Friuli-Venezia Giulia.

fvgcinemadivino@gmail.com  /   CinemadivinoFVG



Giovedì⁄04 luglio
L A  C A N T I N A

Az. Agr. Vistorta 
Brandino Brandolini D’Adda
Strada Vistorta 83 - 33077 Sacile (PN)

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Tel. 0434 71135 - alessandra@vistorta.it

“Ventura” significa “destino” ed è una 
parola ricorrente nella storia della famiglia 
Brandolini. È la storia di un uomo e della 
sua grande passione per il luogo che lo 
ha visto nascere e crescere e dove ritorna 

dopo un lungo periodo di studi all’estero, con un obiettivo preciso, coltivare la 
sua passione per la terra. Terreni argillosi ed estati calde e ventilate possono 
regalare rossi di grande valore: due costanti, a cui si aggiunge una scelta 
coraggiosa - presa insieme all’enologo George Pauli -, quella di puntare tutto 
sul vitigno Merlot. In pochi anni, arrivano grandi risultati, sanciti da prestigiosi 
riconoscimenti. Con gli anni 80 inizia la minuziosa cura e salvaguardia delle 
centenarie viti di Merlot di Vistorta e la 
creazione di nuovi vigneti a conduzione 
biologica, che oggi producono un frutto 
raffinato e dalle caratteristiche uniche 
che, con l’ausilio di semplici ed essenziali 
impianti di vinificazione, esalta quello che 
la natura ha sapientemente costruito nel 
vigneto. Il risultato è un vino elegante, 
piacevole e longevo.

Nel corso della serata è prevista la visita 
guidata gratuita al Parco della Villa 
che, nei suoi oltre sette ettari, ospita 
innumerevoli piante, alcune molto rare, 
in parte risalenti all’Ottocento, in parte 
piantati dal grande paesaggista inglese 
Russell Page che fu chiamato, nel 1965 
dal conte Brando a ridisegnare il Parco. 

PRE ZZO SPECIALE

Cena+Film 22€

fvgcinemadivino@gmail.com  /   CinemadivinoFVGPRENOTA ZIONE OB B LIGATORIA  /  Infoline 340 689 54 55



I L  F I L M

Tutti in piedi
Regia: Franck Dubosc

Con: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, 
Elsa Zylberstein, Gérard Darmon

Fact: Fancia, Belgio, 2018, 107’

Jocelyn mente tutto il tempo, ci prova 
tutto il tempo. Con tutte. Bionde, 
rosse, brune, indigene, straniere, 
alte, piccine, il catalogo è infinito e 
disparato. Appassionato corridore e 
playboy con azienda florida e Porsche 
fiammante, Jocelyn incontra Florence, 
una violinista con l’hobby del tennis 
costretta sulla sedia a rotelle. Un concorso di circostanze, affatto nobili e a cui 
proprio non riesce a sottrarsi, lo spingono a sedurla fingendosi paraplegico. 
Ma il sentimento che insorge improvvisamente per la donna complica 
dannatamente le cose e rimanda (troppo) a lungo il momento della verità. Colta 
e sensibile, Florence gli servirà un rovescio, costringendolo all’errore e alla resa 
totale. 

V I N I  I N  D E G U S T A Z I O N E

TRAMINER 
AROMATICO 
DOC

CABERNET 
FRANC

PINOT  
GRIGIO

fvgcinemadivino@gmail.com  /   CinemadivinoFVG



L A  C A N T I N A

Hotel Villa Luppis
Via San Martino, 34 
Pasiano di Pordenone (PN)

Giovedì⁄11 luglio

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Tel. 0434 626969 - hotel@villaluppis.it

PRE ZZO SPECIALE

Cena+Film 19€

S. Martino Ripae Ruptae, era 
questo il nome dell’antica 
struttura conventuale sorta qui, 
alla confluenza dei fiumi Livenza e 
Meduna, confine tra Veneto e Friuli, 
ad opera dei monaci Camaldolesi 
agli inizi del XI° Secolo. Passata 
attraverso varie vicissitudini, San 
Martino venne secolarizzata da 
Napoleone agli inizi del 1800 ed acquistata dalla 
famiglia Chiozza-Luppis per divenire sede di attività 
industriali e diplomatiche. Oggi è una calorosa 
accoglienza conviviale che, rifacendosi allo spirito e 
all’atmosfera di un tempo, e con un attento intervento, 
mirato a mantenere il più possibile tutto inalterato, ha 
dato vita ad un romantico hotel quattro stelle con 39 
camere (6 suites) con arredamento d’epoca e dotate 
di ogni comfort, un ottimo ristorante ed un rilassante 
piano-bar. L’ospite che arriva a Villa Luppis, non trova 
solo un ambiente di rara suggestione, ma anche, e 
soprattutto, un’accoglienza che pur rispettando tutti i 
doverosi dettami di un’ospitalità di classe, è permeata 
non di formale reverenza, ma di cordiale amicizia.

Villa Luppis

fvgcinemadivino@gmail.com  /   CinemadivinoFVGPRENOTA ZIONE OB B LIGATORIA  /  Infoline 340 689 54 55



I L  F I L M

Amore, cucina e curry 
Regia: Lasse Hallström

Con: Helen Mirren, Om Puri, 
Manish Dayal, Charlotte Lebon

Fact: USA, 2014, 122’

Dopo la tragica scomparsa della 
madre nel corso di un incendio 
provocato da rivalità politiche il 
giovane Hassan si trasferisce dall’India 
all’Europa con la famiglia. Dopo un 
periodo di tempo trascorso a Londra 
la meta definitiva diviene Lumière, 
un paesino in cui il padre vede la 
possibilità di concretizzare un futuro di prosperità proseguendo l’attività di 
ristoratori. Il locale viene aperto e ottiene un buon successo a cui si affianca 
immediatamente l’ostilità dichiarata della titolare di un ristorante stellato 
Michelin che si trova esattamente di fronte. I tentativi di cacciare gli indiani 
si moltiplicano ma Hassan, che è diventato uno chef raffinato, avrà modo di 
dimostrare quanto vale.

V I N I  I N 
D E G U S T A Z I O N E

BIANCHESE  
DI VILLA

MERLOT 
Venezia Giulia IGT

fvgcinemadivino@gmail.com  /   CinemadivinoFVG



Giovedì⁄18 luglio

Tenute Tomasella è un’azienda agricola 
situata al confine tra il Friuli ed il Veneto, 
tra la DOC Friuli e la DOC Treviso ed è la 
contaminazione di due aree diverse sia 
per caratteristiche geografiche che per 

cultura e tradizioni, che ci stimola da sempre a cogliere il meglio da entrambe le 
aree nelle ricerca continua di quei dettagli che portano un vino ad essere non 
solo corretto ma emozionante.

Passione, dettagli, delicatezza, gentilezza, cura e ricerca continua sono 
ingredienti indispensabili non solo per coltivare l’uva ma anche per la sua 
lavorazione: la pressatura soffice, la vinificazione termo controllata, la lunga 
permanenza su lieviti fini, l’utilizzo minimo di solfiti, sono alcuni dei processi 
che in Tomasella vengono eseguiti con grande delicatezza da oltre 50 anni alla 
ricerca del connubio perfetto tra tradizione ed innovazione.

L A  C A N T I N A

Tenute Tomasella 
Via Rigole, 103 - 31040 Mansuè (TV)

Sul navigatore satellitare indicare 
via Calbassa a Portobuffolè

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Tel. 0422 850043 - cantina@tomasella.it

PRE ZZO SPECIALE

Cena+Film 19€

fvgcinemadivino@gmail.com  /   CinemadivinoFVGPRENOTA ZIONE OB B LIGATORIA  /  Infoline 340 689 54 55



I L  F I L M

Morto tra una settimana 
(o ti ridiamo i soldi)
Regia: Tom Edmunds

Con: Tom Wilkinson, Aneurin Barnard, 
Freya Mavor, Christopher Eccleston

Fact: Gran Bretagna, 2017, 90’

William è un aspirante suicida seriale. 
Le prova tutte: lancio dal ponte, gas, 
impiccagione, avvelenamento con 
pillole, ma non riesce mai a porre fine 
alla sua vita. Teme di essere immortale, 
per scongiurarlo firma un contratto di 
morte non rescindibile con un killer 
esperto, Leslie, che avrà una settimana per ucciderlo nel modo da entrambi 
concordato. Peccato che in sette giorni molte cose possano cambiare e la vita 
di William, grazie a un incontro fortunato, sembra finalmente acquistare un 
senso. È una piccola, inattesa, imprevedibile, e pertanto preziosa, lezione di 
cinema, l’opera prima di Tom Edmunds. Scorretta, cinica, esilarante: una vera 
black comedy, gustosa in ogni scena.

V I N I  I N  D E G U S T A Z I O N EV I N I  I N  D E G U S T A Z I O N E

CABERNET 
FRANC
Friuli Doc

FRIULANO
Friuli DOC

RIGOLE 
SPUMANTE
Brut da uve  
Pinot bianco  
e Chardonnay

fvgcinemadivino@gmail.com  /   CinemadivinoFVG



Giovedì⁄25 luglio

Azienda Agricola  
Pitars
Via Tonello 10/A  
San Martino al Tagliamento (PN)

I fratelli Pittaro, in friulano Pitars, 
sono gli eredi di una stirpe di vignaioli 
dalla storia autentica, che da sempre 
crede nella passione per la propria 
terra e per la coltivazione della vite. 
Dalla forza della tradizione rurale del 
Friuli nasce la volontà di fare enologia 
di qualità, nel rispetto della natura 

e dei valori della comunità locale. 
Pitars produce vini internazionali ed 
autoctoni in purezza, e prestigiosi 
assemblaggi che per la loro qualità 
hanno ottenuto premi nei più 
importanti concorsi internazionali.

La sede dell’azienda, il Castello 
del Vino, è il più grande edificio in 
bioarchitettura della Regione, ed è 
un centro di riferimento per eventi 
culturali, mostre e concerti durante 
tutto l’anno.

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Tel. 0434 88078 - eventi@pitars.it

PRE ZZO SPECIALE

Cena+Film 19€
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I L  F I L M

La prima pietra
Regia: Rolando Ravello

Con: Corrado Guzzanti, Lucia 
Mascino, Kasia Smutniak, Serra Yilmaz

Fact: Italia, 2018, 77’

È un normalissimo giorno di scuola, 
poco prima delle vacanze di Natale, 
e tutti sono in fermento per la recita 
imminente. Un bambino, intento a 
giocare con gli altri nel cortile della 
scuola, lancia una pietra rompendo 
una finestra e ferendo lievemente 
il bidello. Si tratta di un bimbo 
musulmano e l'accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che 
vedrà protagonisti il preside, la maestra, il bidello e sua moglie e naturalmente 
la mamma del bambino insieme a sua suocera. Mettete insieme Rolando 
Ravello (uno degli sceneggiatori di Perfetti sconosciuti) e Stefano Massini 
(sceneggiatore di 7 minuti) e avrete il Carnage italiano con il giusto dosaggio 
di divertimento, cattiveria e occasioni di riflessione.

V I N I  I N  D E G U S T A Z I O N E

RIBOLLA 
GIALLA
Spumante 
Brut 

REFOSCO 
DAL P. R.
Friuli Grave 
DOC

FRIULANO
Friuli Grave 
DOC

fvgcinemadivino@gmail.com  /   CinemadivinoFVG



DIAMO SPAZIO AI TUOI MOMENTI SPECIALI
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...E QUANDO ANCHE IL TUO 
BUSINESS DIVENTA UNA FESTA, 
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• MEETING
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NOLEGGIO E VENDITA TENDOSTRUTTURE E GAZEBI
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22-23/06: Torgiano, Deruta e l’ Infiorata di Spello 
29/06: Venezia by Night 
03-08/07: Matera e la Puglia 
07/07: La città di Belluno e la casa di Dino Buzzati 
13/07: La festa del prosciutto di Sauris e le sue tipicità 
13-14/07: Il trenino del Bernina & la Val Chiavenna  
28/07: La Festa dei Colori a Brunico 
10-18/08: Le città Anseatiche e la Germania da fiaba  
15/08: La città di Rovereto e L’Eremo di San Colombano 
29/08-01/09: Amsterdam tra birra e canali 
02-11/09: Tour della Cina 
07/09: Il Parco di Sigurtà e la Festa del Tortellino 
07-08/09: Il trenino del Bernina Livigno &…  
08/09: La navigazione lungo il Brenta tra le Ville Venete  
08-15/09: Tour Mosca e San Pietroburgo all-inclusive 
08-15/09: Crociera Mediterraneo Occidentale 
14/09: La città di Bologna e il Santuario di San Luca 
21-28/09: Nei Balcani, tra Kossovo, Macedonia e Albania 
25-27/09: Nell’antico ducato di Parma e Piacenza 
27/09-04/10: Crociera Mediterraneo Orientale 
04-06/10: Il lago di Como 
11-13/10: Il lago di Maggiore e il Treno delle Cento Valli 
19-21/10: La Maremma e la festa delle castagne 
19-23/10: In Sicilia, nella Val di Noto 
01-03/11: Il Cinquecentenario di Leonardo Da Vinci a Milano 
05-11/11: Le grandi città dell’ Est America: New York &… 
17-24/11: Oman in Tour – Disegni di Sabbia 
07-08/12: Immacolata in treno a vapore da Grosseto a Siena 
 Programmi dettagliati e altre proposte 
  In: www.atmanviaggi.it 

Contattateci per scoprire la località di partenza più vicina a Voi! 
ATMAN VIAGGI - SACILE (PN) - TEL. 0434/71980 – 3939337192 

  

 I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO 









ARTICOLI DA REGALO
LISTA NOZZE
BOMBONIERE

Borgo Gherardini,4 - Porcia (PN) 33080
Tel/Fax 0434 539118

di Fabbro Sara



Assicurati con una squadra di professionisti.

LA TUA SICUREZZA
È IL NOSTRO
IMPEGNO PIÙ GRANDE.

PROTEZIONE RISPARMIOMOBILITÀ CASA LAVORO

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

PORDENONE  •  Viale Grigoletti 72/E, Sopra Ipermercato PAM
Tel. 0434 552553  •  delsaviofondiaria@gmail.com
AVIANO  •  Viale San Giorgio 12, Centro Commerciale Chiapolino
Tel. 0434 660918
BRUGNERA  •  Via SS. Trinità 79 B  •  Tel. 0434 623496

DEL SAVIO NEVIO



L’innovazione ha un nuovo
punto di partenza. 
Per continuare a innovare non smettiamo mai di metterci alla prova. Ecco perché abbiamo unito 
l’intelligenza della tecnologia a performance sorprendenti e abbiamo raggiunto nuovi livelli 
di sicurezza e di controllo, grazie alla trazione integrale quattro. Per arrivare ovunque, affrontando 
qualsiasi condizione. È così che è nata Audi e-tron, la prima Audi completamente elettrica 
con una velocità di ricarica ultrarapida e un’autonomia di oltre 400 Km. Scopritela nel nostro Showroom e su audi.it 

L’elettrico ora è Audi. L’elettrico ora è quattro. 

Audi e-tron. Consumo ciclo di prova combinato: 26,2 - 22,5 kWh/100 km; emissioni CO₂ ciclo di prova combinato: 0 gr/km
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, 
lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni 
Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

 
Forza Quattro
Viale Italia, 305
Conegliano (TV)
www.forzaquattro.net

Forza Quattro, Muzzatti e Audi Zentrum Treviso sono marchi Autopolar Spa

Muzzatti
Corso Italia, 49
Porcia (PN)
www.muzzatti.it

Audi Zentrum Treviso
Via Postumia, 17
Quinto di Treviso (TV)
www.audizentrumtreviso.it





Note di vino da bere, da ribere



Note di cinema da vedere, da rivedere



IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

MAIN SPONSOR 2019
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ORGANIZZAZIONE A CURA DI


