in “Gita” con la
Caro Socio,
abbiamo constatato con piacere che tutte le ultime iniziative che abbiamo organizzato sono state
apprezzate e hanno avuto una buona partecipazione.
Questo ci conforta e ci spinge a proseguire con le seguenti proposte:
• Giugno: iniziamo con un Week End in Emilia Romagna - Da Modena e le sue eccellenze a Ravenna
con i suoi mosaici a Ferrara con la sua storia
• Luglio: proseguiamo con la possibilità di assistere a una delle più belle opere di Verdi - Il Nabucco nella magia dell’Arena di Verona
• Settembre: terminiamo l’estate con un ultimo sguardo al bel mare della Costiera Amalfitana.
Se vuoi venire con noi compila e presenta in Banca il modulo di prenotazione
entro e non oltre il 15 maggio 2018.
L’iniziativa è riservata a te Socio e a un tuo accompagnatore.
Per ogni informazione contattare il numero 0362.92331
nelle persone di Caspani Roberto e Tentorio Ornella.
IL PRESIDENTE

Ti aspettiamo!!

Silvano Camagni

Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro soc. coop.
Via Serafino Biffi, 8 - 20844 Triuggio (MB) - Tel. 0362.92.33-1 - www.bcctriuggio.it
Il/la sottoscritto ....................................................................................., accompagnato dal sig./sig.ra ...................................................................................
Dichiara di partecipare alla gita organizzata a:
Week End in Emilia Romagna

Nabucco all’Arena di Verona

Costiera Amalfitana

Autorizza sin da ora ad addebitare sul c/c n ..................................................................................... il relativo costo.
Solleva la Banca stessa da ogni eventuale responsabilità civile per sé ed eventuali famigliari.
Per qualsiasi comunicazione telefonare al n. .....................................................................................
Data, .............................................................

Firma .............................................................

1° giorno: ritrovo a Triuggio e partenza per Modena dove si effettuerà la visita guidata della città: Palazzo
Ducale, Torre Ghirlandina, Piazza Grande e Duomo sono le testimonianze lasciate dalla famiglia degli Este.
Successivamente visita al Museo Ferrari. Pranzo in ristorante a base di specialità locali. Nel pomeriggio
visita di un’acetaia per scoprire i segreti di uno dei prodotti più rinomati della zona. Cena e
pernottamento nella zona di Ravenna.
2° giorno: dopo la colazione in Hotel si effettuerà la visita guidata di Ravenna, ricca di capolavori artistici
e di preziosi mosaici. Si potranno visitare e ammirare i principali monumenti del centro storico: Chiesa di
San Vitale, Mausoleo di Galla Placida, Basilica di Santa Apollinare. Pranzo in ristorante e tempo libero
prima della cena e del pernottamento in hotel.
3° giorno: prima colazione in Hotel e visita guidata di Ferrara, città straordinaria dove il fascino del suo
glorioso passato si è conservato nel tempo in armonia con la vivacità culturale del presente. Splendidi
palazzi, case, chiese, piazze e giardini rivestono la città di sfarzose ed eleganti atmosfere. Dopo il pranzo
in ristorante rientro a Triuggio.
COSTO DELLA PARTECIPAZIONE € 375,00 cad.
Supplemento per camere singole € 65,00

7 LUGLIO 2018 • Nabucco all’Arena di Verona
Partenza nel pomeriggio in autobus con destinazione Verona. Cena in ristorante tipico e
trasferimento all’Arena di Verona per l’inizio della rappresentazione di Nabucco di Giuseppe
Verdi nell’allestimento firmato da Arnaud Bernard che ha inaugurato il festival 2017 all’Arena
di Verona. Nabucco è la terza opera lirica di Giuseppe Verdi e quella che ne decretò il
successo. Alla fine dello spettacolo rientro a Triuggio.
COSTO A PERSONA € 145,00 con minimo 30 partecipanti

27-28-29-30 SETTEMBRE 2018 • COSTIERA AMALFITANA
1° giorno: trasferimento in autobus da Triuggio alla stazione di Milano e partenza in treno per
Napoli. All’arrivo incontro con il bus GT e partenza per Amalfi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata del centro storico. Sistemazione e cena in Hotel 4* Punta Quattroventi a Ercolano.
2° giorno: Prima colazione in Hotel. Partenza per Positano e visita guidata. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione, In serata rientro in Hotel per la cena.
3° giorno: prima colazione in Hotel. Partenza per Ravello e visita guidata della cittadina. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero dedicato ad attività individuali. Trasferimento in Hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: prima colazione in Hotel check out. Partenza per Pompei. Visita guidata agli scavi. Pranzo
in ristorante. Trasferimento alla stazione in tempo utile per prendere il treno per Milano. Rientro in
autobus a Triuggio.
COSTO A PERSONA € 630,00 - Supplemento singola € 120,00

Via Assunta, 25 - 20851 Lissone (MB)
Tel.+39 039.24.55.301
info@lissoneviaggi.it

Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro soc. coop.
Via Serafino Biffi, 8 - 20844 Triuggio (MB) - Tel. 0362.92.33-1 - www.bcctriuggio.it

Curato da Agenzia YES!

dal 29 giugno al 01 luglio 2018 • Week End in Emilia Romagna

