in “Viaggio” con

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 questo volantino presentiamo le iniziative “brevi”, per le gite su più giorni stiamo ancora lavorando
e troverai le proposte con la documentazione che invieremo in occasione della convocazione
dell’Assemblea.
• Aprile: iniziamo con un la visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano - un vero e proprio
museo “a cielo aperto”;
• Giugno: proseguiamo con il museo più importante d’Italia - Gli Uffizi a Firenze e con una gita in
barca sul Lago di Pusiano;
• Luglio: sta diventando una tradizione la possibilità di “andare all’opera” all’Arena di Verona
quest’anno con la Carmen di Georges Bizet;
Ogni iniziativa sarà organizzata solo al raggiungimento di un numero minimo e destinata solo ad un
numero massimo di partecipanti. Se vuoi partecipare compila e presenta in Banca il modulo di
prenotazione entro e non oltre il 31 marzo 2019.
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:
Cimitero Monumentale

Galleria Uffizi

Lago di Pusiano

Opera Arena di Verona

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 __________________________

6 APRILE • Visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano
Inaugurato il 2 novembre 1866, il Cimitero Monumentale ha visto la sepoltura di diversi cittadini illustri e benemeriti.
Per l’altissimo valore artistico di sculture, tombe, edicole funerarie e altre opere presenti al suo interno realizzate da
celebri scultori, il Cimitero Monumentale di Milano è considerato un vero e proprio museo “a cielo aperto” Un
percorso affascinante e insolito per conoscere una parte della storia di una grande città e di coloro che l’hanno resa
tale.
Partenza in autobus da Triuggio nel primo pomeriggio. Ritrovo con la guida davanti all’ingresso principale alle ore
15.00, la visita avrà una durata di circa 2 ore.
Costo della partecipazione € 20,00 cad.
Numero minimo partecipanti: min. 25 max. 50

8 GIUGNO • Visita guidata degli Uffizi di Firenze
La Galleria degli Uffizi è uno dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di sculture antiche e di
pitture, basti ricordare i nomi di Giotto, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna,
Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio.
Partenza in autobus da Triuggio per il trasferimento alla Stazione Centrale di Milano.
Viaggio in Treno ad Alta Velocità per Firenze.
All’arrivo incontro con la guida e spostamento a piedi di circa 20 minuti con destinazione
Uffizi. Visita guidata del museo per circa 2 ore e mezza. Pranzo in ristorante.
Tempo libero e rientro a Milano Centrale. Autobus per rientro a Triuggio.
Costo della partecipazione € 149,00 cad.
Numero minimo partecipanti: min. 30 max. 40

15 GIUGNO • Navigazione del lago di Pusiano
Ritrovo dei partecipanti alle ore 15.00 presso il molo di attracco del Battello Elettrico “Vago Eupili”. Partenza per la
navigazione (circa 1 ora e trenta) sul Lago di Pusiano; la guida presenterà le mille sfaccettature attrattive del lago in
grado di colpire bambini, adulti e famiglie. Sul battello verrà offerta una “merenda” a tutti i partecipanti.
Al termine, per chi è interessato, trasferimento a piedi per la visita guidata del Museo dedicato a Giuseppe Parini.
Costo della partecipazione € 10,00 cad.
Numero minimo partecipanti: min. 30 max. 50

6 LUGLIO • Carmen all’Arena di Verona

Costo a persona € 145,00 cad.
Numero minimo partecipanti: min. 30 max. 50

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

fund advisory service
È il servizio di consulenza esperta che puoi trovare
nella tua banca di fiducia. La BCC ti aiuterà a cogliere
le migliori possibilità di investimento in base alle tue
esigenze e alla tua propensione al rischio.
Gestiamo i tuoi interessi

agenziayes.it

Partenza nel pomeriggio in autobus con destinazione Verona.
Cena in ristorante tipico e trasferimento all’Arena di Verona per l’inizio della
rappresentazione della Carmen di Georges Bizet nell'allestimento a firma del famoso
regista argentino Hugo de Ana, che cura regia, scene e costumi.
Alla fine dello spettacolo rientro a Triuggio.

