
 



Giovedi 3: Segrate ha l’onore di ospitare al Centro Verdi la Mostra “ Flussi d’arte”. Nuove immagini, 
Nuovi segni. Percorsi d’arte moderna Avremo una ventina di capolavori prestati dalla 
prestigiosa collezione del Museo della Permanente di Milano.  Visita guidata ore 10.30.  

 
Martedi 8 : A GRANDE RICHIESTA una serata al BAR TEATRIO  al Villaggio, la cena sarà vivacizzata con 

musica dal vivo e con scenette dei partecipanti. Ore 19.30 quota € 15 
 
Sabato 12: TOUR DELLE ISOLE BORROMEE TRA ARTE E NATURA all’apice della fioritura in 

un’atmosfera romantica e raffinata, un fascino senza tempo. Scopriremo le superbe collezioni 
principesche, tuttora di proprietà della famiglia Borromeo. Ci imbarcheremo a Stresa con 
motoscafi privati fino all’Isola Madre – visita alla villa e al parco. - trasferimento all’isola dei 
Pescatori  e pranzo facoltativo -pomeriggio Isola Bella e visita al Palazzo e ai giardini- 
Partenza ore 7,30 – costo € 50,00 – pranzo facoltativo € 25,00 da prenotare all’iscrizione 

Martedi 15: Per gli amici del Movimento, nel ricordo di Padre Franco, verrà celebrata una Messa nella 
parrocchia di Santo Stefano alle ore 20,30   

Sabato 19: L’ARCHIVIO STORICO DELLA CA’GRANDA E IL SEPOLCRETO oggi Policlinico di Milano, 
aperti al grande pubblico per la prima volta, dopo secoli. Un viaggio alla scoperta di uno dei 
più antichi Ospedali pubblici d'Europa raccontata tramite gli ambienti, i documenti e le 
persone che vissero in quell'epoca e che oggi riposano nel Sepolcreto. Le prenotazioni da 
effettuare entro il 7 maggio sono impegnative in caso di rinuncia la quota non sarà restituita 
salvo sostituzione. bus ore 14,30 - € 20,00 

Sabato 26: Il CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO, nell’omonima località, una vera perla 
nascosta nella pianura bergamasca, assolutamente da visitare La fortezza, perfettamente 
conservata, è circondata da un fossato difensivo alimentato dall’acqua, unico esempio 
esistente in tutta la provincia di Bergamo. – rientro per ora di pranzo - Le prenotazioni da 
effettuare entro il 14 maggio sono impegnative in caso di rinuncia la quota non sarà restituita 
salvo sostituzione. bus ore 9.00-  € 20,00 

 

Giovedi 7: parco Sigurtà: parco naturalistico di 60 ettari in provincia di Verona, vincitore del secondo 
premio di “Parco più bello d’ Europa 2015” ospita numerose attrazioni naturalistiche e 
storiche. Pranzo a Peschiera del Garda- Bus ore 8,00 quota € 50,00 

 
Giovedi 14: chiusura anno sociale con pellegrinaggio- gita  al Santuario delle Grazie di Curtatone 

Montanara fraz.Grazie (Mantova)S. Messa – pranzo – segue una gita in battello sul fiume 
Mincio -bus ore 7.20 quota € 50,00 

 
Da giovedi 21 a sabato 30: Montagnes Mon Amour – vacanze estive a Ziano di Fiemme, partenza ore 

14 Villaggio – 14.15 Segrate Centro – 14.30 Redecesio  14.45 Milano 2 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 
 

 
APPUNTAMENTI: il pranzo del mezzodì :  

 a S.Stefano ore 12.30 ogni mercoledì 
 al Villaggio 9 e 23 maggio 
 a Redecesio ogni mercoledì ore 15 

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura: ogni lunedì c/o il Centro G.Verdi ore 
14.45/16.30 animatrice A.Maria Morana 
Rassegna stampa: ogni venerdì c/o il Centro 
G.Verdi  ore 10.30/16.30 animatore dr.Bruno 
Colle

Canto: il venerdì ore 15.00 – via degli Alpini – 
animatrice Anna Olcese 
Ginnastica Dolce: il mercoledì ore 
10.30/11.30 C/o salone Oratorio S.Stefano 
tenuto da Mattia Tagliani

Per informazioni: 
Paolo Bontempi 022132081 
Ornella Meroni 022136026 

www.maccheanzianidegitto.com 


