




























CULTURALE E NATURALISTICA 

Visita guidata alla centrale idroelettrica ENEL di Vigevano 
Slow rafting sul Ticino con accompagnatore (90 minuti immersi nella natura) 

Visita guidata alla città di Vigevano 

Associazione Pensiona� di Pessano con Bornago - Associazione di Promozione Sociale 
Piazza della Resistenza, 6 – 20060 Pessano con Bornago (MI) – tel e fax (+39) 0295746343 

h�p://www.associazioni.milano.it/pensiona�p/ - ass.pensiona�pessano@gmail.com 
h�ps://www.facebook.com/Associazione-Pensiona�-di-Pessano-con-Bornago-483458155454198/ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 65,00 A PERSONA 

(si tiene al raggiungimento di un minimo di 25 partecipanti) 
La quota comprende: 
• Pullman andata ritorno e vari trasferimenti,  
• Visita interna guidata alla centrale idroelettrica di Vigevano «Lodovico il Moro» 
• Percorso in gommone con guide specializzate e attrezzature di sicurezza in 

dotazione 
• Pranzo: antipasto e primo tipico a scelta + acqua vino e caffè, presso la trattoria 

«Campo Robinson» 
• Guida turistica al centro storico di Vigevano e alle opere di Leonardo 

Partenza dalla nostra Sede ore 07.10 - Partenza da Vigevano per il rientro ore 17.30 



INFORMAZIONI UTILI
Con il pullman arriveremo intorno alle ore 8,30 alla Centrale idroelettrica ENEL di Vigevano. Una
guida ci accompagnerà in tutta sicurezza in visita all’interno della Centrale.

Intorno alle ore 9,45/10,00 andremo tutti insieme a poche decine di metri dalla Centrale al punto di
imbarco gestito dal CLUB  AqQua Canoa & Rafting.  Qui  saliremo in totale sicurezza, sui fantastici
gommoni, ciascuno idoneo per 10 persone, gestiti da valide guide specialisti della scuola canottieri
che ci accompagneranno lungo un viaggio di circa 90 minuti sul Ticino, immersi nella natura del
Parco, risorsa naturale protetta dall’UNESCO.

Il punto di approdo sarà “ Baya Larca Ayala” dove avremo modo di utilizzare il bar ristoro, i servizi e
potremo cambiare gli abiti.

Restituiremo quindi le attrezzature di sicurezza gentilmente offerte dal CLUB AqQua.

Intorno alle ore 12,30 il pullman ci accompagnerà sempre a Vigevano, presso il parco del Ticino in
località “Campo Robinson” dove avremo modo di gustare un antipasto a base di salumi e un primo
piatto prodotto dalla casa; non mancheranno vino acqua e caffè.

Dopo pranzo con il pullman entreremo nella città di Vigevano con grande rispetto e curiosità, alla
scoperta  delle  meraviglie  storiche  depositate  in  questo  luogo  prima dai  romani,  poi  dai  popoli
invasori del medioevo e dalle signorie dei Visconti e degli Sforza.

Nel  centro  di  Vigevano  incontreremo  una  simpatica  guida  che  ci  accompagnerà  lungo  tutto  il
cammino nel centro storico di Vigevano, spiegandoci la storia della città e dei suoi importanti  e
possenti edifici.

Durante  il  percorso  parleremo  di  Gianluca  Galeazzo,  di  Ludovico  il  Moro  e  dell’irraggiungibile
Leonardo da Vinci nei suoi 500 anni di storia e insegnamenti..

Quindi  dopo  una  breve  sosta,  ritorneremo  in  pullman  (con  un  ultimo  scorcio  alla  centrale
idroelettrica e al fiume), verso la statale di Vigevano per il rientro a Pessano con Bornago.

Ritrovo: ore 7,05 max Piazza della Resistenza, a Pessano in prossimità della Sede

Partenza: ore 7,10 In Pullman direzione Vigevano

Arrivo: circa ore 8,30  A Vigevano; Incontro con la nostra Giuda turistica per la visita della Centrale
idroelettrica

Arrivo “CLUB rafting”
circa 9,45/10,00: 

Conoscenza delle nostre guide, ritiro attrezzature di sicurezza e imbarco su
Gommone

Arrivo  Baya  Larca  Ayala
circa 11,30

Momento libero sulla Baya e restituzione attrezzature

Arrivo  “Campo  Robinson”
circa 12,15

Pranzo veloce presso trattoria tipica sul fiume e successivo trasferimento in
pullman

Inizio visita guidata
centro storico di Vigevano
circa 14,30

Saremo accompagnati da una guida

Partenza  da  Vigevano
circa 17,30/18,00

Rientro a Pessano con Bornago

N.B.   Il  percorso al Pomeriggio durerà circa ore 2,45 , sarà… facile!!..,  a piedi!!!!….,  con andamento

moderato!!!…. e si svolgerà quasi tutto all’aperto; pertanto si richiede ai partecipanti un abbigliamento di

stagione, cappello o ombrello per ripararsi dal sole, scarpe comode.  Al Mattino il  percorso in gommone

richiede:  scarpe  comode,  possibilmente  impermeabili,  pantaloncini  possibilmente  impermeabili,  e

abbigliamento leggero.  SI RICHIEDE a tutti un abbigliamento totale di ricambio per eventuali schizzi

durante il percorso su gommone. Gli zaini con tale abbigliamento di ricambio rimarranno sul pullman per

ogni eventualità. La eventuale fatica, sarà compensata dalle importanti osservazioni che faremo durante la

visita. Lungo il percorso avremo modo di utilizzare i servizi Toilette in alcuni punti di sosta.

MARIO,,, CON PIACERE, VI ACCOMPAGNERA’ E VI GUIDERA’ LUNGO TUTTO IL PERCORSO 



UN POMERIGGIO DI CONDIVISIONE, 
SERENITA’ E ALLEGRIA

14:30

Si pranza !

Musica in piazza

Sabato 22 giugno 2019

L’Angolo della Sarta
         & Lady Kiko presentano:

.. e per inire

A mezzogiorno tutti a tavola

con antipasto, primo, secondo, 

contorno e bevande a prezzo isso
15€ per soci / 20€ per i familiari

Con il nostro DJ e le canzoni più

famose che abbiamo tutti amato !

Silata all’aperto su passerella “over 50”
Nuove collezioni 2019 “Giorno, Sera e Mare”

Il tradizionale rinfresco offerto dall’Associazione

presso la sede dell’Associazione Pensionati di Pessano con Bornago

Associazione Pensionati di Pessano con Bornago - Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Resistenza, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI) tel e fax (+39) 0295746343 - e.mail: ass.pensionatipessano@gmail.com 

http://www.pensionatipessano.it -  https://www.facebook.com/Associazione-Pensionati-di-Pessano-con-Bornago-483458155454198

Patrocinio Assessorato

Politiche Sociali

12:00

16:30



DAL 16 AL 28 SETTEMBRE 2019 

dal 1 aprile al 31 luglio 2019 

Le visite mediche per accedere alle cure si terranno 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019 - ORE 10.00 

preso la sede dell’Associazione 

chiedere di Angelo, Enrico o Maria Pia 



ANTO & MARCO

Band

Sabato

settembre
28

... e dopo cena musica dal vivo con:

  dalle ore

19:30 

Serata 

Pizza & 

Ballo

Associazione Pensionati di Pessano con Bornago A.P.S.

Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Resistenza, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI) 

tel e fax (+39) 0295746343 Cel (+39) 3355251019
e.mail: ass.pensionatipessano@gmail.com -http://www.pensionatipessano.it

Quota di partecipazione
a persona:

8 € per soci
10€ per familiari

Prenotazioni in SEDE con pagamento quota di iscrizione, ino ad esaurimento posti.

Comune di Pessano con Bornago

Ass. alle politiche sociali

Presenta



dal 10 al 17 OTTOBRE

LOANOHotel Casa Marina

autunno al mare

Sapori di Liguria

Associazione Pensionati di Pessano con Bornago A.P.S.

Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Resistenza, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI) 

tel e fax (+39) 0295746343 Cel (+39) 3355251019
e.mail: ass.pensionatipessano@gmail.com -http://www.pensionatipessano.it

° Raccolta delle olive
° Visita al frantoio di Arnasco: dall’oliva all’olio
° Basilico e olio: come si prepara il pesto
° Visita ai borghi liguri
° Serate di ballo, tombola e karaoke
° Bagno in spiaggia

Partecipazione minima 25 persone, Costo 350 € a persona in camera doppia,

50 € supplemento singola. Costo del viaggio in pullman: 40 €

OLIO   PESTO   FOCACCIA

LOANO

Comune di Pessano con Bornago

Ass. alle politiche sociali

Prenotazioni in SEDE con anticipo di 100 € non rimborsabile in caso di rinuncia



Il Cimitero monumentale di Milano è un vero e proprio museo "a cielo aperto", tra i più artistica-
mente e storicamente importanti d'Italia per l'altissimo valore artistico di sculture, tombe, edicole, 
monumenti e altre opere presenti al suo interno. 
 

Fu progettato dall'architetto Carlo Maciachini (1818-1899), realizzato a partire dal 1864 in stile 
eclettico con richiami bizantini, gotici e romanici. 

LA VISITA GUIDATA  E’ COMPLETAMENTE GRATUITA 

       Restano a carico dei partecipanti (non più di 20/25 persone) le spese della Metro (MM)  

ATTENZIONE!!       PROCURARSI IL BIGLIETTO DEL METRO’, EURO 2,80  PRIMA DELLA PARTENZA 

 Per chi viene in metropolitana, l’appuntamento è alle ore 8,30, davanti alla   biglietteria,       
fermata di Gorgonzola.  

 - Per chi viene con mezzi propri, l’appuntamento è  alle ore 9,30 a Milano, in Piazza Ci-
mitero Monumentale, uscita MM 5 Lilla. 

Sarete accompagnati da Mario Marinelli che vi introdurrà con brevi cenni alle motivazioni del 
percorso.   La visita richiede ai partecipanti: 

Interesse per l’architettura in tutte le sue forme;...Interesse storico per la città e per i personaggi 

che con loro impegno hanno reso grande Milano;….Interesse e spirito di curiosità personale…..,   

 

Il percorso durerà circa 2 ore,….sarà facile.., a piedi…., con andamento moderato…. e si svol-
gerà tutto all’aperto; pertanto si richiede ai partecipanti un abbigliamento di stagione, comode 
scarpe, eventuale cappello e ombrello. La visita si farà anche in caso di pioggia (attrezzarsi 
con idonei indumenti) 

Prenotazioni in Sede, Piazza della Resistenza 6 
Lunedì, Martedì, giovedì, venerdì  dalle 15.00 alle 17.00  

chiedere di:  Maria Pia, Gabriella, Verdelli, Enrico 





domenica
10 novembre

CASTAMBOLATA

TOMBOLA a premi ! 3,00 € per 6 cartelle

caldarroste

e vin br
ulé INGRESSO

RISERVATO
a soci e familiari

dalle 15:30

Associazione Pensionati di Pessano con Bornago A.P.S.

Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Resistenza, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI) tel e fax (+39) 0295746343 

Cel (+39) 3355251019
e.mail: ass.pensionatipessano@gmail.com -http://www.pensionatipessano.it

Comune di Pessano con Bornago

Ass. alle politiche sociali





SABATO

23 NOVEMBRE
ore 12:30

CON LA COLLABORAZIONE DELLA CROCE 
BIANCA PER IL TRASPORTO DEGLI OSPITI IN 
CARROZZINA O CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE.

Quota di partecipazione: 25€ a persona, 20€ per soci

Informazioni e iscrizioni presso:
Associazione Pensionati APS - Piazza della Resistenza, 6

ENTRO il 21 NOVEMBRE
(Prenotarsi per il trasporto al momento dell’iscrizione.)

PRANZO DELLA 
TERZA ETA’

Associazione Pensionati di Pessano con Bornago A.P.S.

Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Resistenza, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI) tel e fax (+39) 0295746343 

Cel (+39) 3355251019
e.mail: ass.pensionatipessano@gmail.com -http://www.pensionatipessano.it

Comune di Pessano con Bornago

Ass. alle politiche sociali

Agriturismo “La Torrazza”

via G. Matteotti, 2C - Cambiago



Pranzo in ristorante con menù tipico 

natalizio

Pomeriggio al Parco secolare degli 

Asburgo di Levico Terme, per 

visitare le oltre 60 casette in legno del 

suo famoso Mercatino di Natale

Visita alla 25° edizione del 

Mercatino di Natale di Trento

Quota a persona: 64 € - ma tu potresti pagare solo 55 € !

Ritira il programma e prenota il tuo posto presso la sede dell’Associazione.

La quota comprende viaggio, pranzo e accompagnatore.

Menù
Speck, lucanica e carne salada,

crudo con rucola e grana,

Spatzel alla tirolese,

Risotto al Tiroldego,

Brasato di manzo con polenta

Strudel

Acqua, Vino, Caffè

Associazione Pensionati di Pessano con Bornago A.P.S. Associazione di Promozione Sociale

Piazza della Resistenza, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI)
tel e fax (+39) 0295746343 Cel (+39) 3355251019

e.mail: ass.pensionatipessano@gmail.com -http://www.pensionatipessano.it

Comune di Pessano con Bornago

Ass. alle politiche sociali

Mercatini

di Natale
Trento e Levico Terme





                                              

**NATALE  2019**

Mercoledi’ 18 Dicembre, ore 15,30      saremo

lieti di  incontrare i nostri SOCI

per lo scambio degli auguri natalizi, 

brinderemo insieme con spumante e panettone

festeggiando l’approssimarsi delle feste 

più liete dell’anno.      

                                                                      


