
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ – 
SEGRATE 
 
Settembre 
 

 

Mercoledi 15: Apertura anno sociale a SIRMIONE: accompagnati per l’intera 
giornata da una guida, all’arrivo costeggeremo la superba Rocca Scaligera e, 
giungeremo alle GROTTE DI CATULLO con una vista molto suggestiva sul 
lago di Garda. In una splendida posizione panoramica, sullo sperone di roccia 
che domina il lago di Garda si conservano i resti di una villa romana che la 
tradizione attribuisce al poeta Catullo. Un luogo che conserva ancora uno dei 
più importanti ritrovamenti archeologici dell'Italia settentrionale.  Pranzo in 
un ristorante nel centro storico e nel pomeriggio visita alla suggestiva chiesa 
di Santa Maria della Neve, che conserva ancora all'esterno tracce della sua 
lunga storia e al suo interno vivaci affreschi del '500. – Quota € 65,00 - Bus ore 
8,00 
 

 
 

Mercoledi 22: conferenza La Trinità di Andrej Rublev, l’icona dell’Amore. 
Dopo un’intro-duzione di Isabella Bertario sulla storia e sul valore artistico 
delle icone, Pietro Pinacci ci illustrerà quella più famosa di tutte e che si è 
meritata il titolo di “Icona delle icone”. 
Ore 14,30 presso la sala dell’oratorio di Santo Stefano a Segrate. Ingresso 
libero.  
 

Dal 18 al 25 settembre: Crociera nelle Isole Greche e Croazia che è stata 
riprogrammata in sostituzione della precedente che si sarebbe dovuta 
effettuare prima della pandemia a maggio 2020; per i dettagli vedi locandina 
sul sito, non appena disponibile. Organizzato da Travelland. 
 

Dal 26 settembre al 3 ottobre: rilassante soggiorno a Sorrento nello 
splendido scenario della Costiera Amalfitana; per i dettagli vedi locandina nel 
sito, non appena disponibile. Organizzato da Travelland. 
 
 
 

APPUNTAMENTI 

Per i pranzi del mercoledì nelle parrocchie di Santo Stefano e di Sant’Ambrogio ad Fontes attendiamo le 
indicazioni dell'Arcidiocesi. In caso di liberazione dai vincoli e delle limitazioni ancor oggi in essere a 
causa della pandemia, sarà nostra cura informarvi prontamente sul sito. 

GRUPPI DI LAVORO 
Il gruppo della Lettura, animato da Anna Maria Morana e quello della Rassegna Stampa, animato da 
Bruno Colle, riprenderanno fra settembre e ottobre i loro incontri e anche di questo vi terremo aggiornati 
dal nostro sito. 

Il corso di ginnastica dolce è per il momento sospeso. Sarà nostra cura farvi sapere, il prima possibile, se 
e quando riprenderà. 

 

 

 

Attenzione: in relazione al contingentamento del numero dei posti, per gli incontri verrà data la priorità a coloro che si prenoteranno. 

IMPORTANTE: I viaggi Travelland saranno possibili solo per le persone aventi un certificato di vaccinazione anticovid o un tampone 

negativo recente.  Per i dettagli vedi il sito. 

 

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


