Comune di Pessano con Bornago
Ass. alle Politiche Sociali

Festa della donna
tra le 14:00 le 17:00
vi aspettiamo in sede solo
per offrirvi un mazzolino
di mimosa, sempre nel
rispetto delle regole
anti-Covid.
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Un tutte l Socie !
per ilissime
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Auguri

a tutte le donne
Associazione Pensionati di Pessano con Bornago
A.P.S. Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Resistenza, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI)
tel/fax: 02 95746343 - cel: 335 5251019
www.pensionatipessano.it e-mail: info@pensionatipessano.it

PASSEGGIATA ALL’APERTO IN SICUREZZA CON MASCHERINA
ATTENZIONE!! SONO DISPONIBILI SOLO 19 ADESIONI
TRASFERIMENTO CIASCUNO CON LA PROPRIA AUTOVETTURA

Partenza da P.zza Della Resistenza Ore 13,20 e rientro ore 18,00 circa
- Ritrovo: ore 14,00 A MONZA “Parcheggio Duomo” Via Azzone Visconti n° 17
•

Parcheggio a pagamento : ore 2 euro 3,50 complessive

- INGRESSO DUOMO : max ORE 14,15 (lato Museo, via Lambro)
Visita Guidata: Cappella Regina Teodolinda e Corona Ferrea, Costo euro 8,00
- ORE 16,00 TRASFERIMENTO IN MACCHINA AL PARCO DI MONZA:
•

Passeggiata libera all’aperto lungo i camminamenti del parco e visita al
Roseto della Villa Reale.

•

Sarete accompagnati da Mario Marinelli lungo tutto il percorso.

Il percorso nel parco sarà a piedi, con andamento lento e si svolgerà tutto all’aperto; pertanto si
richiede ai partecipanti un abbigliamento di stagione, con comode scarpe. La visita non si farà in
caso di piogge persistenti.
Prenotazioni, massimo entro martedì pomeriggio:
o durante l’Assemblea , oppure con WhatsApp al numero 3355251019

domenica

9 MAGGIO
Comune di Pessano con Bornago
Ass. alle Politiche Sociali

Festa della
mamma
Invitiamo le nostre gentilissime
Socie a passare per un piccolo
rinfresco ed un omaggio floreale.
TRA LE 14:30 E LE 16:30

Sempre nel rispetto delle norme
anti-contagio per Covid19.

Associazione Pensionati di Pessano con Bornago
A.P.S. Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Resistenza, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI)
tel/fax: 02 95746343 - cel: 335 5251019
www.pensionatipessano.it e-mail: info@pensionatipessano.it

PASSEGGIATA ALL’APERTO IN SICUREZZA CON MASCHERINA
ATTENZIONE!! SONO DISPONIBILI 25 ADESIONI

Partenza da P.zza Della Resistenza Ore 10,00 e rientro ore 16,00 circa
- RITROVO ORE 10,30 IN LOCALITA’ PADERNO D’ADDA, VIA F.AIROLDI, PARCHEGGIO CIMITERO
- PRANZO ORE 12,30 PRESSO “RISTORO STALLAZZO” COSTO EURO 12,00 SI PAGA SUL POSTO
Ogni persona o coppia avrà a diposizione un tavolo all’APERTO sul prato.
Piatto primo, secondo con tagliere di salumi e formaggi, acqua, torta, caffe. Bevande e vino a parte.

Sarete accompagnati da Mario Marinelli in tutta sicurezza, lungo il fiume con brevi aneddoti e
curiosità, attraverso un percorso di notevole interesse: naturalistico, artistico e storico.
Il percorso a piedi sarà di circa 4 km andata e 4 km ritorno, .sarà molto facile.., con andamento
lento . e si svolgerà tutto all’aperto, generalmente in ombra; pertanto si richiede ai partecipanti
un abbigliamento di stagione, comode scarpe (possibilmente tennis o scarponcini), ombrello e
mantella impermeabile. La visita non si farà in caso di piogge persistenti.
Prenotazioni in Sede entro mercoledì 19 Maggio, oppure
con whatszap al numero di Guaragna Enrico 3355251019 o Marinelli Mario 3358437749

Venerdì 11 Giugno 2021 ore 12,45
Sabato 12 Giugno 2021 ore 8,30

trasferimento con pulmino
VISITA GUIDATA PRESSO ALCUNI SITI STORICI MILANESI

Partenza da P.zza Della Resistenza — La visita dura circa 3/4 ore
VISITEREMO: Chiesa di S.Maurizio al Monastero Maggiore — facciata Palazzo Litta —
Interno del Palazzo Fondazione Stelline — Palazzo Atellani e Vigna di Leonardo —breve sosta
sulla piazza S.Maria delle Grazie.
•

COSTI: Ingresso S.Maurizio al Monastero Maggiore con guida turistica; Ingresso Vigna di
Leonardo con audioguida; Noleggio pullmino.

Importo totale 32,00 euro

Sarete accompagnati da Mario Marinelli in tutta sicurezza, lungo il Corso Magenta con brevi
aneddoti e curiosità, attraverso un percorso di notevole interesse: storico e artistico.
Prenotazioni entro Giovedì 3 Giugno, con messaggio telefonico o con whatszap
al numero di Guaragna Enrico 3355251019 o Marinelli Mario 3358437749

Comune di Pessano con Bornago
Ass. alle Politiche Sociali

Vieni a goderti i primi bagni al mare
e... la tintarella sotto il sole!
Permanenza presso l’hotel Casa Marina,
possibile visita ai Borghi Liguri.
(partenza 1° giugno - rientro 8 giugno)
Costo a persona:
350 € in camera doppia;
400 € in camera singola.
Tassa di soggiorno 5 € a persona
(include tessera per viaggiare
gratis con i bus, per 7 giorni).
La vacanza si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19.

Associazione Pensionati di Pessano con Bornago
A.P.S. Associazione di Promozione Sociale
Piazza della Resistenza, 6 - 20060 Pessano con Bornago (MI)
tel/fax: 02 95746343 - cel: 335 5251019
www.pensionatipessano.it e-mail: info@pensionatipessano.it

Ritrovo in piazza della Resistenza e sistemazione in pullman GT . Partenza verso BERGAMO.
Una straordinaria guida turistica ci accompagnerà per tutta la giornata sia nella città bassa che
in quella alta. Dalla stazione percorreremo il viale dedicato a Papa Giovanni XXIII fino ai propilei neoclassici di Porta Nuova. Proseguiremo nel cuore pulsante della città in piazza Vittorio Veneto e piazza Matteotti fino al palazzo Frizzoni e alla statua dedicata “al Partigiano” dell’artista
Manzù. Visita al chiostro di Santa Marta, alla piazzetta Dante con la sua fontana settecentesca,
alla Banca d’Italia, la Camera di Commercio, la chiesa di S.Bartolomeo, il Teatro Donizetti.
POI saliremo con la FUNICOLARE alla città alta. Pranzo in ristorante con tipico menù. POMERIGGIO tra le vecchie mura veneziane, visiteremo: Piazza vecchia, la Torre del campanone,
piazza Duomo, Santa Maria Maggiore, Cappella Colleoni, ecc. Al termine breve tempo libero e
discesa con la funicolare alla città Bassa. Sistemazione in pullman GT e rientro.

ATTENZIONE!! SARANNO RISPETTATE TUTTE LE NORME COVID








Partenza ore 8,30 con Pullman GT dalla nostra sede in Piazza della Resistenza 6 Pessano con Bornago - Rientro previsto per le ore 17,00 circa
GUIDA TURISTICA A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA GIORNATA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 68,00 con una previsione di 30 persone
PRANZO IN RISTORANTE A BERGAMO ALTA CON MENU’ TIPICO
Prenotazioni max entro 23 Ottobre 2021
OBBLIGATORIO munirsi di scarpe comode e abbigliamento pesante di stagione
Marinelli Mario vi accompagnerà lungo tutto il percorso
Prenotazioni in Sede, Piazza della Resistenza 6 tel.02 95746343
o direttamente al sig. Enrico Guaragna o Sig. Mario Marinelli

Una facile e comoda passeggiata lungo i sentieri che attraversano prima boschi di abeti
e larici per poi raggiungere prati erbosi e fantastiche viste panoramiche sui monti circostanti e sui laghi. Negli anni il Pian delle Betulle si è guadagnato il soprannome di Ultimo
Paradiso: un luogo isolato e tranquillo, dove la natura è sempre stata rispettata e conservata, con il suo laghetto alpino, la caratteristica chiesetta degli Alpini e le piccole casette armonicamente integrate nel paesaggio

ATTENZIONE!! SARANNO RISPETTATE TUTTE LE NORME COVID


Partenza ore 8,00 con Pullman dalla nostra sede in Piazza della Resistenza 6
con Bornago - Rientro previsto per le ore 17,00 circa

Pessano



Pranzo in rifugio o ristorante del luogo



Prenotazioni entro 15 Ottobre 2021



OBBLIGATORIO munirsi di: zainetto, scarponcini da montagna, felpe pesanti, giacche a
vento, pantaloni da montagna, ombrello o k-way, crema da sole.



Marinelli Mario vi accompagnerà lungo il percorso

-NO! funicolare

Prenotazioni in Sede, Piazza della Resistenza 6 tel.02 95746343

ATTENZIONE!! SARANNO RISPETTATE TUTTE LE NORME COVID IN VIGORE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenza ore 8,30 con Pullman GT dalla nostra sede in Piazza della Resistenza 6
Pessano con Bornago - Rientro da Brescia per le ore 17,00 circa
Giuda turistica a disposizione per tutta la giornata con dotazione di auricolari; per motivi di sicurezza nelle chiese, oltre i 20 partecipanti avremo a disposizione due guide.
Pranzo in ristorante nel centro storico di Brescia con menù tipico
Quota di partecipazione Euro 75,00 con una previsione di 40-49 partecipanti
Euro 85,00 con una previsione di 30-39 partecipanti
Euro 90,00 con una previsione di 25-29 partecipanti
Quota in aggiunta Euro 15,00 per ingresso Museo S.Giulia / Parco Archeologico
Prenotazioni max. entro Giovedì 25 Novembre 21; consegna programma dettagliato.
OBBLIGATORIO: munirsi di GREEN PASS e di MASCHERINA, scarpe comode e
abbigliamento pesante di stagione
Marinelli Mario vi accompagnerà lungo tutto il percorso

Ritrovo in piazza della Resistenza e sistemazione in pullman GT . Partenza verso BRESCIA. Una straordinaria guida turistica ci accompagnerà per tutta la giornata in città. Attraverseremo il centro storico tra le vie e le piazze fino a Piazza Paolo VI dove visiteremo le
due Cattedrali: il Duomo Vecchio e il Duomo Nuovo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguiremo la visita con l’ingresso al museo di Santa Giulia nell’antico monastero, Patrimonio mondiale dell’UNESCO e quindi proseguiremo nella visita al Parco Archeologico BriXia Romana e i palazzi nobiliari di età medioevale, rinascimentale e moderna. Sistemazione in pullman GT e rientro.
Prenotazioni in Sede, Piazza della Resistenza 6 tel.02 95746343
o direttamente al sig. Enrico Guaragna o Sig. Mario Marinelli

Concerto di Natale
2021

Canti della montagna e
della tradizione popolare e alpina

18 Dicembre, ore 21:00

Comune di Pessano con Bornago

Assessorato alla promozione sociale

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: info@pensionatipessano.it -http://www.pensionatipessano.it

Associazione Pensionati Pessano con Bornago
A S S O C I A ZI ONE DI P R OM O ZI O NE S OCI AL E
C.F. 91521590157
Piazza della Resistenza, 6 – 20060 Pessano con Bornago (MI) tel e fax: 0295746343
http://www.pensionatipessano.it – info@pensionatipessano.it

*NATALE 2021*
Giovedi’ 23 Dicembre p.v.
alle ore 15
presso la Sede dell’Associazione,
saremo lieti di incontrare tutti i Soci che vorranno
partecipare per lo scambio degli Auguri Natalizi,
gusteremo insieme il classico Panettone delle Feste
e brinderemo al nuovo Anno in arrivo.

Vi aspettiamo!

Per contatti telefonici: 02.95746343 – 335.5251019

Ritrovo in piazza della Resistenza e sistemazione in pullman . Partenza verso GRAZZANO VISCONTI. Questo affascinante borgo si trova nel comune di Vigolzone e comprende il Castello
con annesso il suo Parco costruito intorno al 1395. Nei primi anni del 900 il Conte Visconti di
Modrone fece ampliare il castello costruendo un villaggio in stile rinascimentale . All’interno di
tale sito oggi si organizzano i Mercatini di Natale, dove artisti e artigiani propongono oggetti originali. Nel borgo saranno presenti molti stand di Maestri artigiani e la casa di Babbo Natale. Una
coreografia di illuminazioni natalizie e musica di sottofondo per le vie del centro renderanno possibili particolari emozioni lungo il percorso ed eventuali acquisti. Al termine del pomeriggio sistemazione in pullman e rientro.

ATTENZIONE!! SARANNO RISPETTATE TUTTE LE NORME COVID
•
•
•
•
•

Partenza ore 13,00 con Pullman dalla nostra sede in Piazza della Resistenza 6, Pessano
con Bornago - Partenza da Grazzano Visconti per il rientro ore 18,00 circa
Quota di partecipazione euro 28,00 con una previsione di 20 persone
Prenotazioni max. entro martedì 15 Dicembre 2021
OBBLIGATORIO munirsi di GREEN PASS e MASCHERINA, oltre a scarpe comode e abbigliamento pesante di stagione
Marinelli Mario vi accompagnerà lungo tutto il percorso

Prenotazioni in Sede, Piazza della Resistenza 6 tel.02 95746343
o direttamente al sig. Enrico Guaragna o Sig. Mario Marinelli

