in “Viaggio” con

Gentili Soci,
stiamo rilevando che le iniziative di carattere culturale, che già da qualche anno vi proponiamo,

riscuotono sempre maggior interesse e partecipazione da parte di molti di voi.
Per questo, oltre ai soggiorni marini, abbiamo pensato di promuovere due interessanti esperienze
da vivere insieme.

La prima:
• 26 - 27 - 28 - 29 Settembre
NAVIGANDO LUNGO IL RENO “Saghe e leggende nel regno delle Valchirie”
La seconda:
• 4 Ottobre
Teatro alla Scala per l’opera “L’ELISIR D’AMORE” di Gaetano Donizetti
Per la gita sul Reno abbiamo la disponibilità massima di 50 partecipanti mentre per il Teatro alla
Scala i posti a noi riservati sono 30.
Come sempre le iniziative sono rivolte a voi Soci con la possibilità di avere un accompagnatore.
Le adesioni devono pervenire, compilando il modulo di prenotazione, entro e non oltre il 7
Giugno p.v. per entrambe le iniziative.

Per ogni chiarimento dovesse occorrervi potete contattare il n. 0362.92331
chiedendo di Ornella Tentorio o Roberto Caspani.
N.B. Per la gita sul Reno occorrono Passaporto
o Carta d’identità non scaduti e validi per l’espatrio.

IL PRESIDENTE

Silvano Camagni

Ti aspettiamo!

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:
Navigando sul Reno � 26-29 Settembre

4 Ottobre � Teatro alla Scala

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, _____/_____/2019

Firma __________________________

NAVIGANDO LUNGO IL RENO
“Saghe e leggende nel regno delle Valchirie”
Giovedì 26 Settembre • FRIBURGO - ETTLINGEN

Partenza da Triuggio in autobus GT per Friburgo, città che vanta una
bellissima cattedrale gotica e numerosi monumenti. Dopo il pranzo
in ristorante si prosegue per Ettlingen, cittadina caratterizzata da
vicoli medievali e vivaci aree pedonali. Tempo a disposizione per la
visita prima della cena e del pernottamento in hotel vicino a
Francoforte.

Venerdì 27 Settembre • LA VALLE DEL RENO

Dopo la colazione visita ai principali luoghi della Valle del Reno con i suoi castelli, le sue fortezze, le sue caratteristiche
case a graticcio, le sue distese di vigneti e i suoi panorami mozzafiato.
Pranzo in ristorante a Coblenza, storica città costruita alla confluenza tra i fiumi Reno e Mosella. Durante la giornata
sarà effettuata la navigazione del tratto panoramico più bello del fiume Reno da Bacharach a Boppard.

Sabato 28 Settembre • AQUISGRANA

Terminata la colazione partenza per Aquisgrana, residenza preferita dell’Imperatore
Carlo Magno e sede del Sacro Romano Impero. Visita alla città e alla sua splendida
cattedrale dove venivano incoronati i re tedeschi e che, per questo motivo,
rappresenta la più viva testimonianza delle Impero Carolingio ed è considerata il più
importante monumento della Repubblica Federale tedesca. Dopo il pranzo in
ristorante è previsto tempo a disposizione per un pomeriggio di relax e shopping
prima del rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 29 Settembre • MAGONZA - HEIDELBERG

Colazione e visita al centro storico di Magonza, monumentale città renana impreziosita dal maestoso Duomo
romanico dedicato a San Martino e dai caratteristici vicoli e dalle particolari piazzette con bellissime case a graticcio.
Terminata la visita di Magonza, partenza per Heidelberg dove si pranzerà. Heidelberg è considerata la culla del
Romanticismo tedesco; la sua isola pedonale è sovrastata dai resti della storica residenza dei Principi del Baden.
Magnifiche piazze, abbellite da splendidi fiori e caratteristiche fontane, signorili residenze borghesi, ponti in pietra adorni
di statue , eleganti negozi e caffè rendono il centro storico uno dei luoghi più raffinati dell’intera Germania.
Al termine della visita partenza per Triuggio con arrivo previsto in serata.
Costo della partecipazione € 530 cadauno, supplemento per camera singola € 75.

L’ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti
“L’Elisir d’amore “ è un melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto
di Felice Romani.
La storia ruota attorno alle vicende dell’umile contadino Nemorino, innamorato di Adina
ed incapace di dichiararsi. Adina è però corteggiata dal sergente Belcore che, a un certo
punto, le chiede di sposarla. Arriva però in paese Dulcamara che, fingendosi dottore,
vende a Nemorino un fantomatico elisir per conquistare Adina mentre in paese si sparge
la voce che Nemorino ha ricevuto una grande eredità da uno zio deceduto da poco. La
notizia, falsa e sconosciuta anche all’interessato, fa sì che le ragazze corteggino Nemorino
facendo ingelosire Adina che, nel brano Una furtiva lagrima, gli rivela il suo sentimento e ...
Partenza da Triuggio alle ore 17 per il Teatro alla Scala.
Costo della partecipazione € 130 cadauno.
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agenziayes.it

Venerdì 4 Ottobre • Teatro alla Scala

