
























Quota di partecipazione € 20,00 a testa 
VIAGGIO IN PULLMAN E IN BATTELLO FLUVIALE 

Itinerario delle Conche 
Venerdì 10 giugno 2011 

Secoli di storia legano Milano ai Navigli con le prime opere idrauliche realizzate dai romani. Nei secoli XI e 
XII iniziarono i lavori che coinvolsero le reti fluviali regionali e, in particolare, il Naviglio Grande, il più antico 
canale navigabile d´Europa: una vera e propria opera di ingegneria idraulica. 
Il sistema dei Navigli ha scoperto in questi ultimi anni nuovi campi di crescita, con la fruizione del territorio 
dal punto di vista turistico e culturale. 
Dal 1° maggio al 25 settembre si torna a navigare s ul Naviglio Grande, grazie al Consorzio Navigli Lombar-
di, che gestisce diversi itinerari sui 150 chilometri di canali navigabili del Milanese. 
Il nostro itinerario è quello detto “delle Conche ”, percorso storico culturale dei Navigli milanesi. 
Si offre al visitatore la possibilità di immergersi negli antichi luoghi solcati dai barconi che rifornivano di sva-
riati beni la vecchia Milano. La partenza è situata in Alzaia Naviglio Grande 4 e, una volta partiti, si può am-
mirare il vicolo dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi dove le donne per secoli hanno pulito a forza di brac-
cia i panni dei milanesi. Proseguendo si arriva all´approdo in Alzaia Naviglio Grande 66, presso il Palazzo 
Galloni, dove ha sede il ´Centro degli Incisori´. 
Segue uno dei più significativi complessi monumentali del primo tratto del canale, composto dalla chiesa, 
dal ponte e dal lavatoio di San Cristoforo. Dalla chiesa binata di San Cristoforo,capolavoro del XIV secolo, 
duchesse, re ed imperatori partivano per entrare a Milano, via acqua. 
Si ritorna poi verso il vicolo dei Lavandai e, passando sotto il ponte detto dello ‘Scodellino´, così chiamato 
per le vecchie osterie, si entra nella Darsena, un tempo autentico porto di interscambio per il commercio 
con il Lago Maggiore, grazie ai 1000 metri di banchine attrezzate per l´attracco delle chiatte che ne faceva-
no uno dei più grandi porti interni del Mediterraneo. Successivamente si passa sul Naviglio Pavese, che si 
percorre fino al primo sostegno idraulico la famosa chiusa della ‘Conchetta´: recentemente ristrutturata da 
Regione Lombardia, dove è possibile vederne una simulazione di funzionamento. Si rientra poi in Alzaia 
passando nuovamente per la Darsena. 

PROGRAMMA 
ore 14.00 - Pullman A/R dalla sede 
ore 15.00 - Arrivo in Alzaia Naviglio Grande a Milano e inizio della crociera di circa 
un’ora 
ore 17.00 - Rientro in sede 

SONO AMMESSI AL MASSIMO 40 PARTECIPANTI  
ISCRIZIONI  ENTRO IL 3  GIUGNO 

L’INIZIATIVA NON E’ RISERVATA AI SOLI ASSOCIATI 



Quota di partecipazione € 20,00 a persona 

PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA FOSSATI 
Cascina Cascinello - via Monza - Gessate 

Giovedì 14 luglio 2011 
ore 13.00 

AFFRETTARE LE ISCRIZIONI, POSTI LIMITATI. 
SONO AMMESSI AL MASSIMO 40 PARTECIPANTI 
ISCRIZIONI - ACCOMPAGNATE DA UN ACCONTO DI  €  10 ,00  -  ENTRO IL  10  lug l io  

A n t i p a s t o  c o n t a d i n o  
G r i g l i a t a  m i s t a  d i  c a r n e  

To r t a  
A c q u a  e  v i n o  

C a f f é  



PROGRAMMA 
ore 14.00 - Pullman A/R dalla sede 
ore 15.00 - Arrivo in Alzaia Naviglio Grande a Milano e inizio della crociera di circa         
             un’ora 
ore 17.00 - Rientro in sede 

Festa di Ferragosto 
sabato 13 agosto 2011 - ore 19.30 

Quota di partecipazione € 15,00 a testa 

al termine, 
riempiremo assieme 

la notte 
di magiche luci 
benauguranti 

aperitivi e stuzzichini 
cena fredda a base di 

insalata di riso 
insalata di pasta 
vitello tonnato e 

roastbeef 
anguriata 

le bevande sono offerte 
dall’Associazione 

nella nostra sede in piazza della Resistenza 6 



Quota di partecipazione 
€ 10,00 a testa 

TRA CASTELLO SFORZESCO E DUOMO DI MILANO 

CASTELLO SFORZESCO 
DI MILANO 

DUOMO 
DI MILANO 

Passeggiata nei sotterra-
nei, alla scoperta dei se-
greti dell’antica architettu-
ra militare. 

Passeggiata sulle terrazze, 
tra le guglie, per ammirare 
il tramonto all’ombra della 
Madonnina. 

Quota di partecipazione 
€ 13,00 a testa 

Per entrambe le iniziative: 
• Visite guidate da storici dell’arte di circa un’ora. 
• Le visite iniziano alle ore 20.00, circa. 
• Numero massimo di partecipanti 25 persone. 
• Iscrizioni entro il 15 agosto. 
• Per raggiungere Milano si valuterà, a seconda del 

numero di partecipanti, se prendere un pullman o 
usare i mezzi pubblici. Maggiori informazioni saran-
no date in seguito. 

• Iscrizioni presso Rita Bordogna e/o Anna de Fraia. 



Verrà istituito un terzo corso 
pomeridiano 

per il momento previsto 
di un’ora alla settimana 

se si raggiungerà un numero sufficiente di iscrizioni 
Il costo di questo corso è di € 100,00 

Sconto di € 10,00  
sul costo dei 2 corsi mattutini 

di ginnastica dolce che iniziano 
martedì 13 settembre 2011 

presentando la tessera di socio  
della nostra Associazione 
€ 190,00 invece di 200,00  

Per entrambi i corsi la quota di partecipazione è aum entata di € 6,00 di assicurazione.  

TUTTI I CORSI SONO TENUTI DALLA SIGNORA CRISTINE 



SUL DUOMO DI MILANO 

Passeggiata sulle terrazze e tra le guglie, 
per ammirare il tramonto all’ombra della 
Madonnina. 
Si tratta di una visita guidata da uno stori-
co dell’arte della durata di un’ora circa. 
Per raggiungere Milano si valuterà, a se-
conda del numero di partecipanti, se pren-
dere un pullman o usare i mezzi pubblici. 
Maggiori informazioni saranno date in se-
guito. 
Iscrizioni presso Rita Bordogna  e/o Anna 
de Fraia . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 13,00 A TESTA 
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO TASSATIVAMENTE  

ALLE ORE 17.30 DI MARTEDI’ 6 SETTEMBRE  
O AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO 

DI PARTECIPANTI AMMESSI: 25  



Quota di partecipazione € 550,00 a persona in camer a doppia 
supplemento singola € 180,00 

Hotel Eden Gold Alimounda Mare (*****) - Pigadia 

24 settembre 1 ottobre 2011 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Trasferimento in pullman A/R dalla sede all’aeroporto di 

Milano Malpensa 
• Volo A/R da Malpensa in classe turistica 
• Trasferimento in pullman A/R dall’aeroporto all’hotel 
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (a 

buffet) 
• Drink di benvenuto 
• Animazione 
• Uso della piscina con lettini e teli mare 
• Ombrelloni e lettini in spiaggia 
• 2 cene a tema (una con specialità greche e una con 

specialità italiane) 
• Assistenza in loco di personale specializzato del tour 

operator 
• Quota assicurativa a copertura di assistenza sanitaria, infor-

tuni all’estero e bagaglio 

L’INIZIATIVA SI TIENE AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 30 PARTECIPANTI 
ISCRIZIONI - ACCOMPAGNATE DA UN ACCONTO DI €  200,00 -  ENTRO IL  15 AGOSTO 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Eventuali camere in uso giornaliero e/o pasti addizionali 
• Mance ed extra di carattere personale 
• Eventuali adeguamenti di costi di carburante e valutari 
• Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”. 

Karpathos è la seconda isola del Dodecanneso, dopo Rodi, è situata sulla rotta marittima che collega l’isola di 
Creta a Rodi, la collocazione strategica rende l’isola di Karpathos un ponte naturale tra Creta e la Turchia. Nella 
parte Nord dell’isola è presente anche una piccola isola chiamata Saria, che appartiene amministrativamente al 
comprensorio di Karpathos, Saria dista poche centinaia di metri dalla punta settentrionale dell’isola. La varietà di 
scenari presenti sull’isola la rende unica. Il vento “meltemia” che soffia costante sull’isola di Karpathos, l’ha resa 
una meta molto ambita da parte dei surfisti, che giungono in questa isola dai paesi di tutto il mondo, sia per la pre-
senza costante della brezza, sia per la bellezza delle spiagge. Il paesaggio dell’isola cambia continuamente, pas-
sando da splendide spiagge bianche con mare color turchese, a verdi e lussureggianti boschi di montagna. 



… in sede si terrà una riunione di tutti coloro che sono inte-
ressati a questo corso. 
Il corso si suddivide in tre fasi (più una quarta che realizze-
remo se riusciremo ad avere i mezzi necessari): 
1. Il computer questo sconosciuto (CPU e dispositivi di 

input e output, collegamenti, accendere il PC, la tastiera 
e il mouse, i file e le loro estensioni, i sistemi operativi). 

2. Windows (lavorare in windows, gli accessori di 
windows, installare e disinstallare programmi, installare 
periferiche, il pannello di controllo, lavorare con tastie-
ra e mouse). 

3. Applicativi (foglio di calcolo e documenti di testo). 
4. Internet  (se riusciamo ad avere la linea internet). 
Nel corso della riunione, in base al numero e alle specifiche 
esigenze dei partecipanti, stabiliremo le modalità del corso 
(di pomeriggio, la sera dopo cena), in quale fase inserire 
ciascuno, eccetera. 

di alfabetizzazione 
all’uso 

del 



























informazioni e iscrizioni 
entro venerdì 14 ottobre 

Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

PROGRAMMA 
• Ore 07.30 partenza dalla sede 
• Ore 10.30 arrivo previsto a Mondovì con sosta in autogrill 
• A seguire visita del Santuario di Vicoforte 
• Visita ad una fabbrica di cioccolato con degustazione 
• Al termine proseguimento per il ristorante «Commercio» per il pranzo 
• Dopo il pranzo tempo libero a disposizione per la raccolta delle castagne 
• Ore 17.00 partenza per il rientro alla sede 

 
MENU’ 

• Aperitivo Valle Ellero con salatini 
• Salumi della Valle 
• Fettine di vitello all’albese 
• Sfogliatine al prosciutto 
• Sformato di verdure con fonduta 
• Involtino di asparagi 
• Crespelle ai funghi 
• Tagliolini al ragù 
• Cinghiale al civet con polenta 
• Stinco di vitello con contorno di stagione 
• Due dolci della casa 
• Frutta, caffè, vino, acqua, caldarroste e vin brulé 
 
 
 

La quota di partecipazione comprende: viaggio A/R in pullman GT, visite guidate, 
pranzo, sacchettino di caldarroste in omaggio, possibilità di raccogliere le castagne 
nel bosco circostante il ristorante. 
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info e prenotazioni Anna de Fraia e/o Rita Bordogna  



informazioni e iscrizioni entro martedì 1 novembre 
Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

I Solisti di Pavia  
Direttore e solista 

Enrico Dindo 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Sinfonia n. 10 in sol magg. K 74 
Franz Joseph Haydn 

Concerto in do magg. Hob. VII b1 per violoncello e orchestra 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky  

Serenata in do magg. Op. 48 per archi 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 17,00 A TESTA 
PIU’ IL COSTO DEL TRASPORTO A MILANO 

Per il trasporto a Milano si valuterà, a seconda del numero di partecipanti, 
se prendere un pullman o usare i mezzi pubblici. Maggiori informazioni sa-
ranno date in seguito 

In occasione del decen-
nale dei Solisti di Pavia e 
del Museo Diocesano di 
Milano, il Teatro alla Scala 
ospiterà il 





Menu’ 
 

• Aperitivi e stuzzichini 
• Salumi della Cascina 
• Cotechino con lenticchie 
• Bocconcini di frutta fresca 
• Verdure all’agro 
• Zucchine aromatiche 
• Crostino di mais in fonduta 
• Risotto allo Champagne 
• Tagliolini freschi alla Trentina 
• Scottona al forno in salsa bruna 
• Tagliata di manzetta alla Robespierre 
• Maialino al forno 
• Patate fritte 
• Noce di grana 
• Dessert con gelato artigianale 
• Torta della Casa e spumante 
• Caffè 
• Vini e bevande incluse Con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale 
di Pessano con Bornago 
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