
 


MAGGIO 
4 giovedì: Saldo all’agenzia per il tour nel parco del Circeo e nell’isola di Ponza 
 
11 giovedì: gita al Lago d'Orta, magico specchio d'acqua con al centro una 

perla: l’isola di San Giulio. La graziosa cittadina di Orta San Giulio ed 
alle spalle il suo Sacro Monte dedicato a S. Francesco.    Trenino per 
il Sacro Monte – battello - guida per tutto il giorno – auricolari - 
pranzo in ristorante con vista sul lago - € 50,00 – partenza ore 7,30 

 
18 giovedì: un pomeriggio con il gruppo di lettura, che ci intratterrà con testi 

classici e comici  nel salone della Comunità al Villaggio – ore 15 – 
segue rinfresco 

 
22 lunedì – 26 venerdì: tour nel parco del Circeo e nell’isola di Ponza –  
                 bus ore 6:30 Villaggio -6:45 Segrate centro – 7:00 Redecesio –  
                 7:15 Milano 2  
 

GIUGNO 
7 mercoledì: ci troviamo a Santo Stefano alle ore 15.30. L’incaricato 

dell’agenzia riceverà il saldo delle vacanze estive in Valle di Fiemme.  
Presentazione del viaggio a Cracovia di fine settembre e riscossione 
dell’acconto. 

 
8 giovedì : visita alla mostra  dedicata a Kandinskij, il cavaliere errante, grande 

e famoso artista russo in viaggio verso l’astrazione. Sarà anche 
l’occasione per ammirare il MUDEC, Museo delle Culture, uno dei 
nuovi complessi museali di moderna architettura, frutto della 
riqualificazione dell’area dell’ex Ansaldo. Bus ore 13.45 Quota € 25 
iscrizioni entro il 15 Maggio  

 
15 giovedì: chiusura anno sociale con pellegrinaggio ad Albenga dove ci 

guiderà il giovane  segratese don Stefano ora sacerdote in questa 
città – S .Messa – pranzo – visita al centro storico,  alla  Cattedrale , 
al Battistero ed al Palazzo e Torre Vescovile – bus ore 7,30 - € 50,00 

 
22 giugno – 1 luglio: “Montagnes mon amour” vacanze estive a Ziano di 

Fiemme, partenza ore 14 Villaggio – 14.15 Segrate Centro – 14.30 
Redecesio 

 

 
 

 
 

 

 

 
APPUNTAMENTI 

La pizza del mezzodì  
a cura dei MTE locali 

•  a S. Stefano ore 12.30 
ogni mercoledì 

•  Villaggio 
10/5 e 24/5 
•  Redecesio 

ogni mercoledì ore 15 
incontro a tema 

con rinfresco 
 

ANTICIPAZIONE 
CRACOVIA 

dal 27 al 30 Settembre 
Alla scoperta di una città magica, con il 

suo centro storico patrimonio 
dell’UNESCO. 
ATTENZIONE 

Ginnastica dolce 
il mercoledì ore 10.30/11.30  

c/o salone Oratorio S. Stefano 
animatore Mattia Tagliani 

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura 

ogni lunedì c/o il Centro Verdi  
ore 14.30/16.00 animatrice A.Maria 

Morana 
Rassegna Stampa  

il venerdì dalle ore 10.30/12.30  
animatore dr. Bruno Colle c/o Centro Verdi 

Canto 
il venerdì ore 14.30  

animatrice Anna Olcese via degli Alpini 

Per informazioni: 
Paolo Bontempi 022132081 
Ornella Meroni 022133778 

www.maccheanzianidegitto.com 


