
 


Marzo 

2 venerdì:  I prenotati per le terme si trovino alle ore 9.30 nel salone dell’oratorio di Santo 
Stefano con: Ricetta del Medico di Base; - fotocopia tessera sanitaria e carta di 
identità (sullo stesso foglio, per chi viene alle Terme di Trescore per la prima volta) - 
cartella sanitaria termale, per chi è già Cliente; e, per chi effettua la fango-
balneoterapia, l’elettrocardiogramma (non più vecchio di tre mesi dall’inizio della 
cura), la tessera di iscrizione al coordinamento M.T.E e il saldo di € 70 per il bus 

3 sabato:  Una giornata a MODENA terra di Arte sapori e bel canto- scopriremo il suo bellissimo 
centro storico con il Palazzo Ducale (dall’esterno) Duomo, Ghirlandina e Piazza 
Grande  che sono addirittura Patrimonio dell'Umanità UNESCO- Dopo un pranzo 
tipico visita alla Casa Museo di LUCIANO PAVAROTTI che riflette in ogni dettaglio la 
personalità di colui che l’ha ispirata, custodisce gli oggetti di cui amava circondarsi, 
racchiude i ricordi delle sue giornate spese in compagnia della famiglia, degli amici, 
dei giovani studenti. Rientro in serata- bus ore 7,00 - € 50,00 

8 giovedì: ASSEMBLEA ORDINARIA ore 15 a Santo Stefano – discussione e approvazione 
rendimento economico 2017 e preventivo economico 2018 – attività svolte – attività 
in programma – varie e eventuali. 

15 giovedì: Itinerario spirituale con padre Angelo: percorreremo da Lecco a Piona il ramo 
lecchese, ammirando la struttura possente delle montagne e il movimento a fiordo 
del territorio. Attraverseremo i paesi Abbadia, Mandello, Lierna, Varenna, Bellano e 
Dervio facendo tappa finale a Piona dove nella abazia cluniacense dell’anno mille 
celebreremo l’Eucarestia. Storia, contemplazione del paesaggio, l’oggi di queste 
terre ci aiuteranno a leggere qualcosa dei nostri giorni. Il rientro a Lecco/Casa sul 
Pozzo sarà sulla superstrada che taglia a metà la montagna. Pranzo comunitario. 
Approfondimento sull’oggi delle nostre vite. Bus ore 8 quota € 50,00 

Da 19 lunedì al 31 sabato: ciclo cure termali a Trescore Balneario – bus ore 8,00 
 

Aprile 
7 sabato: gita di pasquetta: a BERGAMO: tour della città alta e PERCORSO DONIZETTIANO. 

Visita del Museo Donizettiano e alla casa natale di GAETANO DONIZETTI. L’itinerario 
prevede alcuni luoghi che hanno conservato memoria della presenza del 
compositore: l’edificio dove si tenevano le “lezioni caritatevoli”; il palazzo dove il 
compositore è morto. - Pranzo-  e nel pomeriggio scopriremo il centro storico cinto 
dalle mura, già esistenti in epoca romana. Visita alla Piazza Vecchia, simbolo della 
città, passeggiata fino al Palazzo della Ragione. il Duomo dove si potranno ammirare 
tele di grandi artisti, come il Tiepolo. la Basilica di Santa Maria Maggiore in cui si 
trova la tomba di Gaetano Donizetti, la Cappella dei Colleoni, la Torre del Gombito. 
– bus ore 7,45 -  € 50,00 

Dal 13 al 16 Luoghi mistici e magnifici borghi toscani- bus ore 6 dal Villaggio – 6.15 Segrate 
centro – 6.30 Redecesio – 6.45 Milano 2 – a breve disponibile locandina. 
Attenzione: prenotazioni entro 28 febbraio. 

21 sabato: Bobbio - città d’arte e di cultura, in provincia di Piacenza. Visiteremo il centro storico 
medioevale che offre monumenti interessanti tra cui il Duomo, l’Abbazia di San 
Colombano e il ponte di pietra di origine romana. Pranzo con i piatti della cucina 
tipica piacentina. Bus ore 8.00 quota € 50,00 

26 giovedì: un pomeriggio con Laura, Matilde e Anna, le più belle canzoni dedicate alle nostre 
città con coro e musica. Salone della Comunità al Villaggio ore 15 – segue rinfresco 

 
 
ATTENZIONE:  per motivi organizzativi si precisa che il pagamento delle quote per le iniziative e le gite giornaliere, 

deve essere effettuato entro una settimana dalla partenza, in caso contrario la prenotazione decade a 
favore di altre persone iscritte successivamente. 

 
 
 
 
 

 

 

Per informazioni: 
Paolo Bontempi 022132081 
Ornella Meroni 022136026 

www.maccheanzianidegitto.com 


