CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

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

Giovedì 25 ottobre 2018
il Circolo organizza una gita alla scoperta de:

“la lontana Civiltà del vicino Adda”.
Con il prof. Forsetti!
Programma della giornata:
ore 08.00:
ore 09.30:

Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia
Lodi: visita del Duomo
visita del Santuario dell’Incoronata, tra i principali monumenti del Rinascimento
Lombardo
Lodi Vecchio: visita della Basilica di San Bassiano, edificio romanico in suggestiva solitudine
campestre.
ore 13.00:
Pranzo c/o l’Azienda Agricola “Le Cave del Ceppo”.
Menù: bis di antipasti: Tagliere di salumi nostrani accompagnati da sottaceti
Tagliere con assaggi di formaggi accompagnati da miele
bis di primi:
Risotto alla Monzese (zafferano e salsiccia) e
Scarpinocc di Parre (ravioli di magro tipici della Val Seriana)
bis di secondi: Stracotto d’asino
Arrosto di manzo al pepe rosa
dessert:
Torta chantilly
caffè
ammazzacaffè
Acqua microfiltrata naturale e frizzante
Vino rosso fermo Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese e bianco mosso Pinot Nero del Pavese
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:

Visita della Centrale Idroelettrica Taccani, mirabile esempio di architettura industriale
(inizi ‘900) inserita nel contesto storico-naturalistico di acque e vegetazione
ore 16.30:
Visita del celebre villaggio operaio, patrimonio UNESCO, tra i più noti e importanti esempi di
paternalismo industriale in Europa.
ore 18.00:
Partenza per Brescia
ore 19,00 ca: Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno
Partecipanti:
Quota di partecipazione:
Le quote comprendono:

Iscrizioni:

minimo 40 — massimo 64
da 40 a 50 partecipanti
€ 60
da 51 a 64 partecipanti
€ 50
viaggio A/R in pullman GT;
prenotazione ed ingresso a tutti i siti visitati;
pranzo c/o il ristorante “Le Cave del Ceppo” - si veda menù nel programma;
spiegazioni fornite dal prof. Mimmo Forsetti;
auricolari radioriceventi per facilitare l’ascolto;
spese di organizzazione.
al Circolo negli orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12
giovedì dalle 14,30 alle 16 sulla base del vecchio adagio: first come,
first served. E cioè: chi prima arriva….

