
 




 
Giovedi 6: ci troviamo a S. Stefano ore 15, l’incaricato dell’Agenzia ritira il saldo 

per il viaggio a Madrid 
Sabato 22 : Apertura dell’anno sociale . Un tuffo nel nostro passato millenario: 

visita guidata al Mastio e al Borgo fortificato di Vigoleno, un angolo di 
medioevo (1100) con il suo antico borgo, uno dei più belli d’Italia. 
S.Messa nella Chiesa romanica di S.Giorgio - pranzo – Nel pomeriggio 
visita guidata al Castello e le sue mura. Bus ore 7.45 – quota € 50,00 

Da venerdi 28 settembre a lunedi 1 ottobre: Primo turno MADRID. Bus ore 7.30 
Villaggio  - ore 7.45 Segrate Centro –ore 8 Redecesio –  

                       ore 8.10 Milano 2- vedi programma sul sito. 
 

 
Da venerdi 5  a lunedi 8 ottobre: Secondo turno MADRID. Bus ore 7.30 Villaggio - ore 

7.45 Segrate Centro –ore 8 Redecesio – ore 8.10 Milano 2- vedi 
programma sul sito. 

Giovedi 18: conferenza dott.ssa Maria Pia Cesaretti dal titolo: la donna dell’Antico 
Egitto: vita quotidiana di donne comuni e regine all’epoca dei Faraoni 
– segue rinfresco – Parrocchia S. Stefano ore 15.30 

Sabato 27: Veneranda Biblioteca Ambrosiana : fondata da Federico Borromeo tra 
le prime al mondo per la vastità delle raccolte e per il numero e il 
pregio dei codici. Visiteremo, tra le altre, la Sala Federiciana dove sono 
custoditi il Codice Atlantico di Leonardo e la Canestra di Caravaggio –  

                      € 25 – Bus ore 13.45 
 
 
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 
(dal 19 settembre) 

 al Villaggio 26 settembre, 10 e 24 
ottobre 

 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 (dal 19 settembre)

ANTICIPAZIONI 
- dal 6 all’8 dicembre La Travel Land propone: SANT’AMBROGIO IN ALTA SAVOIA – ANNECY, CHAMBERY E LA FESTA 

DELLE LUCI A LIONE, considerata la piccola Parigi 
- 13 dicembre: musical al teatro Arcimboldi per la Prima di  MAMMA MIA -   

Per informazioni: 
Paolo Bontempi 022132081 
Ornella Meroni 022136026 

www.maccheanzianidegitto.com 


