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Autori Diari di Viaggio organizza nelle giornate del   

3* / 4 / 5 / 6 Maggio 2018 il 6° Diari di Viaggio Festival. 

 

 

Gentilissima/o Carnettista 

Siamo lieti di invitarti a partecipare all’INCONTRO DI DISEGNO che si terrà durante il Diari di 

Viaggio Festival 2018. 

Il Diari di Viaggio Festival è un evento internazionale sull’arte del racconto di viaggio. Insieme al 

‘Rendez-vous du Carnet de Voyage’ di Clermont-Ferrand, al ‘Matite in Viaggio’ di Mestre (VE) e al 

‘Cuneo Vualà’ di Cuneo (TO), rappresenta un’iniziativa finalizzata alla divulgazione culturale di una 

forma d’arte che utilizza l’uso dei codici dell’immagine e della parola per esprimere e rendere più 

intensa l’esperienza del viaggio. 

Come sempre, il programma del Festival coinvolge carnettisti offrendo una ricca serie di eventi e 

preziose occasioni d’incontro attraverso mostre situate in tre sedi distaccate, maratone in città, 

workshop, conferenze e laboratori per bambini e genitori.  

ADV consegnerà a tutti i carnettisti partecipanti: 

 un badge  

 un carnet (carta Fabriano) 

 

MARATONE   

La partecipazione alle maratone è rivolta a tutti gli iscritti all’Associazione Autori Diari di 

Viaggio per l’anno 2018. Per iscriverti come “socio sostenitore” clicca QUI 

Sarà anche possibile iscriversi alle maratone presentandosi all’Info-Point di ADV presso il Palazzo 

della Racchetta negli orari indicati dal programma completo. 

 

WORKSHOP E LABORATORI 

Per iscriversi ai workshop e laboratori vedi : http://www.autoridiaridiviaggio.it/2018-workshops-

2/ 

 

LIBERATORIA 

SCARICARE LA LIBERATORIA  che dovrà essere compilata e rispedita  ENTRO IL 15 APRILE 

2018 a : adv@autoridiaridiviaggio.it 
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SERVIZIO LIBRERIA-VENDITA 

Presso il Palazzo della Racchetta, in una sala adiacente la mostra, tutti i carnettisti avranno la 

possibilità di vendere i propri lavori, quali carnet autoprodotti o pubblicati, cartoline, segnalibri, 

calendari ecc ... 

La vendita sarà gestita da una ditta esterna ad ADV, e sarà presente durante i tre giorni della 

mostra.  

Il materiale potrà essere consegnato solo a questa ditta. 

Le vendite avranno una ritenuta del 20% sul prezzo indicato dall’autore. 

La consegna del materiale sarà possibile dalle ore 10.00 di venerdì 04 Maggio 2018. 

 

CENA – Sabato 5 Maggio  

La sera del 5 Maggio i carnettisti e loro accompagnatori potranno partecipare alla cena conviviale  

presso il ristorante L’Archibugio http://www.archibugio.com/archibugio.php 

Il menù è fisso ed il costo della cena è di 18.00 € in allegato il menù. 

Per l’organizzazione dell’evento, si chiede una caparra di € 10,00 a persona pagabili a mezzo 

PayPal o Bonifico Bancario tramite la compilazione del form al seguente link: 

http://www.autoridiaridiviaggio.it/cena/  ENTRO E NON OLTRE IL 28 APRILE 2018. 

La differenza della quota (€ 8.00) sarà pagata la sera stessa della cena direttamente  

all’organizzazione.  

In allegato il menù della cena 

Nota: La cena è offerta solo ai carnettisti in esposizione, tutti gli altri partecipanti sono esclusi dal 

contributo spese dell’associazione. 

 

CONVENZIONI  

Per HOTEL e B&B  vedi : http://www.autoridiaridiviaggio.it/dove-dormire-2018/ 

 

COME ARRIVARE AL PALAZZO DELLA RACCHETTA 

Palazzo della Racchetta - Via Vaspergolo 6/A - 44121 Ferrara 

http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4896 

Per chi arriva da Padova in autostrada A13 uscita Ferrara Nord 

Per chi arriva da Bologna in autostrada A13 uscita Ferrara Sud 

Vedi percorso su Google Maps : 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2822r7NCRyg.kMkxcPC5FAHk&usp=sharing 

Per chi arriva a Bologna in aereo è possibile usufruire del treno (partenza stazione di Bologna) o 
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con navetta di collegamento tra l’aeroporto di Bologna e Ferrara. 

Link: http://www.ferrarabusandfly.it/index.php 

CONTATTI 

ADV - AUTORI DIARI DI VIAGGIO - mail:  adv@autoridiaridiviaggio.it 

Riccardo Martinelli  cell.+393397899416  mail: rik_martino@libero.it 

Roberto Cariani  cell.+393392267309  mail: info@robertocariani.it 

 

Ti invitiamo a seguici sulla nostre pagine di: 

Facebook: https://www.facebook.com/autoridiaridiviaggio 

Istagram : https://www.instagram.com/autoridiaridiviaggio/ 

 

RIASSUNTO DATE: 

Iscrizione Maratone e Liberatoria ………………..…max. il : 15 APRILE 2018 

Acconto Cena ristorante L’Archibugio …………… max. il : 28 APRILE 2018 

Diari di Viaggio Festival ……………………….….  3*-  4 -  5 - 6 MAGGIO 2018 

 

* Giorno 3 Inaugurazione mostra “LA NATURA DISEGNATA - STORIE DI PITTURA  

NATURALISTICA” presso il Museo di Storia Naturale vedi programma dettagliato.  

 

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione vedi: www.autoridiaridiviaggio.it 

 

 

 

Cordiali saluti 

      Per ADV 

    Il Presidente 

Riccardo Martinelli 
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