
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ - SEGRATE 
 
Maggio 

 

Venerdi 3: Visita guidata a Como, una delle città più belle di Lombardia, che 
unisce un incantevole panorama naturale a quello architettonico. 
Navigazione su  battello veloce  per Tremezzo. Pranzo facoltativo. 
Visita a Villa Carlotta celebre per la collezione d’arte al suo interno e 
per il prezioso giardino botanico terrazzato. Partenza alle ore 7,45. 
Costo € 50,00. Pranzo facoltativo presso la Caffetteria di Villa Carlotta 
sul lago € 25,00 (da prenotare all’iscrizione). 

Da venerdì 10 a domenica 12: Padova e Ville Venete – vedi dettagli nel 
giornalino o sul sito.  

Giovedi 16:  Conferenza sulla Vergine tenuta da Isabella Bertario. Nel mese di 
Maggio, dedicato a Maria, osserviamo come ce l'hanno descritta i 
pittori nel corso del tempo e leggiamo cosa la poesia e la letteratura 
ci invitano a riflettere e a posare l'attenzione. Alle ore 15,00 presso la 
Parrocchia di Santo Stefano a Segrate. Segue rinfresco. 

Martedi 21: Visita guidata alla mostra Antonello da Messina a Palazzo Reale. 
Straordinaria rassegna di capolavori di uno dei più importanti artisti 
del rinascimento. Posti disponibili solo 25. Prenderemo i mezzi 
pubblici. Ingresso alla mostra alle ore 14,30. Prezzo € 20,00 escluso il 
trasporto. 

Mercoledi 29: Ricordiamo la nostra vacanza negli Emirati Arabi con immagini, 
proiezioni e commenti di Eleonora di Travel-land. Serata aperta 
anche a chi non ha partecipato al viaggio. Ci troviamo alle ore 19 
all’oratorio del Villaggio per un aperitivo a cui seguirà la serata.  

Giugno 

Venerdi 7 : MUST di Vimercate (museo del territorio e centro storico). 
Visiteremo il museo che racconta la storia del territorio vimercatese a 
partire dalle più antiche civiltà che lo hanno abitato fino a giungere 
alla società contemporanea. Prezzo € 15. Bus ore 14,00. 

Giovedi 13 : Chiusura dell’anno sociale con pellegrinaggio a Concesio, paese 
natale di San Paolo VI. Le suore Figlie di Maria Ausiliatrice ci 
accompagneranno nella visita alla casa natale di Papa Montini 
aiutandoci a cogliere la particolarità del suo magistero. Prezzo € 15. 
Bus ore 13,30.  

Da giovedì 20 a sabato 29 giugno: Montagnes Mon Amour. Vacanze estive a 
Pinzolo. Vedi dettagli nel giornalino o sul sito. 

 
ATTENZIONE:  Per ragioni organizzative le iscrizioni, previa prenotazione,  sono valide con il pagamento delle quote stabilite.  Le iscrizioni eccedenti la 
disponibilità dei posti vengono messe in lista d’attesa per eventuali sostituzioni. 

 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI:  
il pranzo del mercoledi 
 A S.Stefano ore 12.30 ogni mercoledi  
 Al Villaggio ore 12.30 – 8 e 22 

maggio – 5 e 12 giugno 
 A Redecesio ogni mercoledì ore 15 

incontro a tema con rinfresco 

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 10.30/12.30 
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: 
Ornella Meroni 022136026 

Antonio Dallera 3356020698 
www.maccheanzianidegitto.com 

VACANZE IN CROAZIA 20-29 luglio : Vacanze al mare in Croazia. Per i dettagli vedi il giornalino oppure il sito. 

 ANTICIPAZIONE. Per fine settembre è previsto un viaggio nella bellissima Malta. Seguiranno informazioni dettagliate.  


