
giovedì 12 ottobre 2017
il Circolo organizza una gita a:

Reggio Emilia, patria del tricolore
e del prof. Forsetti. Con il prof. Forsetti!

Programma della giornata:
ore 07.30: Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia
ore 09.30: Reggio Emilia: intera mattinata dedicata alla visita della città.

Si comincia con le opere di Santiago Calatrava (Caselli autostradali e Stazione dell’Alta 
Velocità). Si prosegue  verso il centro storico: vedremo la Piazza dei Teatri, il Parco della 
Cittadella, Piazza Grande con il Duomo ed il Battistero (solo esterni), il Municipio con visita 
della Sala del Tricolore,  i Portici del Broletto e Piazza Piccola con l’animatissimo mercato 
giornaliero, la Basilica di S. Prospero, patrono di Reggio. Proseguiremo poi per Corso 
Garibaldi con visita della Basilica della Ghiara

 ore 13.00: Pranzo  c/o il Ristorante “Canossa”. Ebbene sì, andremo “a Canossa”! 940 anni dopo, ma 
senza ombra di pentimento alcuno ( almeno speriamo!) ci appresteremo a gustare il seguente 
Menù: bis di primi con tortelli verdi e lasagne al forno; carrello dei bolliti (con manzo, 

lingua, zampone e cotechino…), carrello degli arrosti (di vitello, maiale e tacchino…);
il tutto servito con purè di patate e salse varie; carrello del dessert (con zuppa inglese, crème 
caramel, tiramisù…) oppure frutta di stagione, lambrusco reggiano, acqua minerale, caffè.

Chi avesse particolari esigenze alimentari, è pregato di comunicarlo all’atto dell’iscrizione
Chi avesse particolari problemi di dieta, almeno per oggi… se li scordi!

ore 15.00: Si proseguirà (in pullman!) per la sede della Collezione d’Arte Contemporanea Maramotti. 
La Collezione Maramotti è una collezione privata, tra le più importanti in Europa, che ha 
aperto al pubblico nel 2007 nella sede storica della società Max Mara, a Reggio Emilia, voluta 
del fondatore del brand, Achille Maramotti.

ore 15.30: Divisi in due gruppi, visita guidata della mostra
ore 17.30: Partenza per Brescia
ore 19,30 ca.: Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno

Partecipanti:  minimo 25 — massimo 52
Quota di partecipazione:     da  25 a 39 partecipanti € 70   

da  40 a 52 partecipanti € 60  
Le quote comprendono:   viaggio A/R in pullman GT; 

prenotazione ed ingresso a tutti i siti visitati; 
pranzo c/o il ristorante “Canossa” (a Reggio Emilia centro, per chi avesse 
avuto dubbi; si veda menù nel programma); 
spiegazioni fornite dal prof. Mimmo Forsetti;
spese di organizzazione.

Iscrizioni: al Circolo, negli orari di apertura e sulla base del vecchio adagio: first come,  
first served.  E cioè: chi prima arriva….

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

 25122 Brescia – Vic. Urgnani 15 – tel. 030.280294
ilcircolonews@libero.it

www.circoloculturalepensionati.it

mailto:ilcircolonews@libero.it
http://www.circoloculturalepensionati.it

