
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ – 
SEGRATE 
 
Rammentiamo che per la partecipazione a ciascuno degli eventi sotto riportati è obbligatorio il possesso di green pass 
e l’uso della mascherina FPP2.  

 

Aprile 2022  

 
Sabato 2: SERATA DI BURRACO.  Ci troviamo alle ore 17 alla Cascina 
Commenda. Termineremo le partite intorno alle ore 20 e concluderemo 
cenando insieme con pizza o piadina.   

 

Martedi 5:   PORTA NUOVA E LE ABBADESSE DI MILANO  Un quartiere 
moderno, Porta Nuova, con i suoi grattacieli che svettano verso il cielo, che 
è divenuto il simbolo della Milano moderna ed è famoso in tutto il mondo. 
Accanto un luogo quasi sconosciuto, quello delle Abbadesse, un 
insediamento rurale sulla strada per Niguarda che nel tempo è stato 
dimenticato. Li percorreremo entrambi cercando di far rivivere il loro 
passato e di coglierne le trasformazioni. Quota €20, bus alle ore14,30. 

 

Da giovedi 7 a  lunedì 11:  TOSCANA : Tour speciale per visitarne le 
meraviglie come Argentario, isola del Giglio, borghi del tufo. Vedi i 
dettagli e la locandina sul nostro sito. Viaggio organizzato da Travel Land. 

 

 

Giovedi 28: CASA MUSEO DELLA FONDAZIONE ZANI    che offre ai 
visitatori la possibilità di scoprire, in undici ambienti sviluppati attorno a 
una vasca quadrangolare, una straordinaria collezione di dipinti, sculture, 
arredi e oggetti d’arte applicata, raccolti dall’imprenditore e collezionista 
bresciano Paolo Zani. L’architettura è circondata da un giardino all’italiana 
di oltre tremila metri quadrati di straordinaria suggestione, pensato dallo 
stesso Zani come ideale prosecuzione del percorso della collezione. 
Proseguiremo per il pranzo all’agriturismo AL ROCOL in Franciacorta con 
possibilità di degustazione e visita alla cantina.  Quota  €75,  bus ore 8.00 

 

 

ATTENZIONE! Dal 29 maggio al 5 giugno: TOUR DELLA SICILIA. La Sicilia pittoresca e i 
luoghi di Montalbano. Ecco la nuova entusiasmante proposta Travelland per 
maggio/giugno.   Per tutti i dettagli procuratevi la brochure negli usuali punti di distrinuzione o 
scaricate la brochure direttamente dal sito.  
 
APPUNTAMENTI: i pranzi del mercoledi 

• A Segrate Centro e al Villaggio Ambrosiano pranzi parrocchiali il  6 e 20 aprile  
• A Redecesio ogni mercoledì alle ore 15 incontro a tema con rinfresco. 

 

 
GRUPPI DI LAVORO 
Lettura: ogni martedì dalle ore 14,45 alle ore 16,30 con l’animazione di Anna Maria Morana presso la 
parrocchia di Santo Stefano. 
Rassegna stampa: ogni mercoledì alle ore 10,30 presso Cascina Commenda con l’animazione di Bruno 
Colle.  
 

 

 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 333 4612620 
Antonio Dallera 335 6020698 
www.maccheanzianidegitto.com 


