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Sarnico, Comune Bandiera Arancione TCI

con i Consoli e
i Club di Territorio TCI
della Lombardia

Benvenuti
Marzo 2020
Siamo giunti alla XXXIII edizione del programma
generale “Iniziative ed Eventi” che si presenta
nel segno della continuità con le precedenti per
la qualità dei contenuti, la selezione e la varietà
delle proposte, ma soprattutto per l’impegno
e la passione che anche in questa occasione i
nostri consoli hanno profuso.
Sono dunque numerose le opportunità che
riserviamo ai soci per scoprire insieme i nostri
territori, le aree rurali, i centri urbani più
significativi, con le tante emergenze storicoartistiche che li qualificano. Alle quali
aggiungiamo il gusto di intraprendere e proporre
insoliti viaggi dietro le quinte di famosi teatri, fra
le storie, anche dolorose di antiche comunità
o alla ricerca di paesaggi e scorci ambientali
di particolare suggestione. E non mancheranno gli appuntamenti con le mostre
più attese, con escursioni nella natura, concerti e viaggi di più giorni anche
all’estero. Sfogliando il nostro calendario siamo certi che potrete trovare la giusta
occasione per condividere insieme a noi qualche piacevole ora o qualche giornata. Vi
aspettiamo quindi, ringraziando tutti come di consueto sia per l’assiduità della Vostra
partecipazione così come per la fiducia che vorrete per la prima volta accordarci.
Pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

Informazioni utili per la prenotazione
Le visite proposte sono riservate ai soci del Tci. E’ consentita la partecipazione
di un ospite del socio, a quota differenziata, a scopo promozionale.
Per tutte le visite è richiesta la prenotazione. Quando è prevista una
quota di partecipazione, il pagamento andrà effettuato secondo le istruzioni
fornite dagli organizzatori. Qualora, una volta effettuata la prenotazione,
sopravvenisse l’impossibilità a partecipare, sarà importante avvisare con
tempestività gli organizzatori. Le prenotazioni sono aperte al numero di
telefono di volta in volta specificato.
Le iniziative si intendono confermate solo con la pubblicazione su
Touring, nella rubrica Casa Touring “Gli incontri e le visite guidate”, e sul sito
www.touringclub.it che riporterà i programmi dettagliati con le modalità di
prenotazione cui attenersi.

Informazioni e prenotazioni per le visite con i consoli per Milano
Al numero 02.8526.820 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.00
I pagamenti potranno essere effettuati:
- in contanti all’Area Consoli della nuova sede Tci di via Tacito 6 dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, salvo diversa
indicazione da parte dell’ufficio prenotazioni
- con bonifico bancario: intestato al Touring Club Italiano presso UBI banca
codice IBAN: IT 16 Z 03111 01646 000 000 000 271
- con conto corrente postale: c/c 5264 intestato a Touring Club Italiano, Milano.
I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o conto corrente postale
vanno confermati trasmettendone copia via e-mail all’indirizzo prenotazioni.
milano@volontaritouring.it
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16 marzo Milano, Itinerario ebraico - Dopo il grande successo della prima
iniziativa assolutamente esclusiva, riproponiamo la visita al Memoriale
della Shoah, situato nei sotterranei della Stazione Centrale e al Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) che fu la scuola ebraica
di Milano al tempo delle persecuzioni antisemite. Oggi rappresenta il
principale istituto di storia e documentazione dell’ebraismo contemporaneo.
Il pomeriggio si concluderà con una cena in un ristorante Kosher con un
menù di cucina ebraico-romana. In pullman. In prenotazione
19 marzo Milano, mostra “Georges de la Tour. L’Europa della luce” - Il
pittore più amato e insieme più misterioso del Seicento francese fu emulo
di Caravaggio ma diede una versione del tutto autonoma e personale del
naturalismo caravaggesco con i suoi “notturni”, magnifici negli effetti di
lume artificiale. Nei suoi dipinti ora esposti a Palazzo Reale, santi e umili
personaggi del popolo si stagliano contro le tenebre, divenendo oggetto di
un’assorta, immobile contemplazione. Prenotabile dal 12/02
21 marzo Le Langhe, paesaggi e
prodotti di eccellenza - Il paesaggio
di queste terre esercita un fascino
particolare legato anche alle produzioni
di grande pregio che il territorio sa offrire.
Dalle storiche Cantine della tenuta di
Fontanafredda, acquistate nel 1858 da
Vittorio Emanuele II per essere donata
alla Bela Rosin e intestarle così il titolo di
Contessa, si attraversano gli ampi panorami fino ai vigneti della Langa del Barolo
ed a quelli di Barbaresco con una passeggiata nel borgo di Neive, splendido
comune Bandiera Arancione Tci. In pullman da Milano. Prenotabile dal 26/02
28 marzo Vicenza, mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti
e lo sguardo di Ubaldo Oppi” - I pittori del gruppo Novecento, appoggiato
da Margherita Sarfatti, raccontano la figura femminile alla fine della Grande
Guerra. Donne emancipate che si presero la libertà di diventare “divine”,
impenetrabili e misteriose. La mostra, allestita in Basilica Palladiana, presenta
le donne di Oppi, Casorati, Sironi, Funi, Marussig, Campigli in un allestimento
aperto dalla Giuditta II di Klimt e arricchito dai vestiti originali della Collezione
Tirelli e dell’Archivio Eleonora Duse. Al termine, visita di Palazzo Leone
Montanari. In pullman da Milano. Prenotabile dal 21/02
1 aprile Milano, Pinacoteca Ambrosiana. Il Cartone per la Scuola di Atene
- Nell’ambito delle celebrazioni per il Cinquecentenario dalla scomparsa di
Raffaello: il Cartone ora visibile dopo il restauro e il riallestimento della sala,
fu eseguito per essere mostrato al papa Giulio II, committente degli affreschi
delle Stanze Vaticane. Si tratta del più grande cartone rinascimentale giunto
sino a noi, acquistato dal cardinale Borromeo nel 1626. La visita approfondirà
i contenuti complessi dell’opera, evidenziando anche i caratteri peculiari del
progetto collezionistico del Cardinale. Prenotabile dal 12/03
H 18 aprile, gli Orridi di Uriezzo (Vb) - Un percorso
che si addentra nel complesso di gole in Valle Antigorio,
realizzatosi grazie all’azione dei torrenti che un tempo
scorrevano a valle del ghiacciaio del Toce che con il
passare del tempo hanno eroso la roccia andando a
formare questo particolare e affascinante spettacolo
naturale molto raro nelle Alpi. Un vero e proprio canyon
che oggi si può visitare a piedi. Nelle vicinanze, si visita
Baceno che vanta interessanti monumenti di epoca
medievale come la chiesa di San Gaudenzio. In pullman
da Milano. Prenotabile dal 11/03
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21 aprile Milano, le chiese di sera: San Simpliciano - La chiesa romanica
ingloba i resti della paleocristiana “Basilica Virginum” della fine del IV
secolo, e conserva le spoglie di Simpliciano, il vescovo che succedette ad
Ambrogio. La leggenda dei tre Martiri inviati da Mediolanum in Anaunia per
evangelizzare la popolazione è ancora celebrata nella chiesa il 29 maggio e
illustrata sulle grandi vetrate policrome. Nel maestoso interno a tre navate
domina l’affresco absidale del Bergognone con l’Incoronazione di Maria.
Prenotabile dal 26/03
28 aprile Milano, I tesori della Ca’ Granda - La collezione della Fondazione
Ca’ Granda Policlinico si apre al pubblico, con l’accoglienza dei volontari
del Tci nell’ambito dell’iniziativa “Aperti per Voi”, mostrando a rotazione in
cinque sale i famosi ritratti dei benefattori dell’Ospedale. Dal Seicento ad
oggi i ritratti ammontano a più di 900. Tra gli autori spiccano nomi importanti
come Hayez, Segantini, Carrà, Sironi. A completare il percorso sculture,
ritratti dei medici più famosi, strumenti medici e chirurgici nella splendida
cornice di un edificio quattrocentesco. Prenotabile dal 15/04
8 maggio Milano, il Teatro Gerolamo con aperitivo e spettacolo - Il
Gerolamo non è solo un palcoscenico: è un pezzo di storia della città ed
un piccolo gioiello di architettura. Prima dello spettacolo, una visita guidata
“dietro le quinte” presenterà il recente restauro e gli spazi sotto e sopra
la sala, normalmente chiusi al pubblico. In programma la “Conferenza
Spettacolo” incentrata su “L’amore per Shakespeare” dell’autrice e regista
Serena Sinigaglia. Prenotabile dal 10/04
9 maggio Trenino Verde delle Alpi a
Kandersteg (CH) - Una giornata nel cuore
delle Alpi Svizzere, immersi nel fascino del
paesaggio alpino. L’emozione comincia già
con il viaggio sulla linea ultracentenaria della
ferrovia svizzera: la famosa rampa sud offre
un panorama splendido sulla valle del Rodano
e la catena alpina. Il Trenino Verde delle Alpi
da Domodossola raggiunge Kandersteg, piccolo villaggio di montagna nel
cuore dell’Oberland bernese, a 1200 m di altitudine. Da qui, una fantastica
escursione in cabinovia al lago alpino di Oeschinen. L’esperienza riserva il
piacere di uno spettacolare panorama primaverile. In pullman da Milano, in
treno da Domodossola. Prenotabile dal 07/04
16 maggio Torino, I Musei Reali e Superga - i Musei Reali sono il nuovo polo
museale torinese che racconta le scelte politiche, private e artistiche della
dinastia Sabauda nel corso dei secoli. Visita a Palazzo Reale, poi all’Armeria
Reale con lo spettacolare allestimento ottocentesco delle collezioni di armi
sabaude. Infine la Cappella della Sacra Sindone, capolavoro barocco del
Guarini, incastonata tra il Duomo e il Palazzo Reale per conservare la reliquia
della famiglia Savoia. Dalla città alla collina, con la Basilica di Superga, voluta
per un voto da Vittorio Amedeo II di Savoia e realizzata da Filippo Juvarra.
L’edificio domina dall’alto la citta ed ospita nella cripta le Tombe Reali
Sabaude. In pullman da Milano. Prenotabile dal 21/04
22-23 maggio, Tra le lagune del Delta
del Po - Un week-end tra valli e lagune del
Parco del Delta del Po, muovendo da Taglio
di Po, immersi nella natura alla foce del più
grande fiume italiano. Faremo conoscenza
di questo territorio, dei suoi scenari naturali
più caratteristici e dell’interazione tra uomo
e natura. navigheremo alla scoperta di
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magiche atmosfere risalendo rami del fiume che uniscono i luoghi del Parco,
accompagnati da una esperta guida naturalistica. In pullman da Milano.
Prenotabile dal 02/04
28 maggio Milano, Il Giardino dei Giusti e il QT8 - 1946/1947: Piero Bottoni
progetta il Quartiere Sperimentale QT8 in una zona periferica della città, dove
le condizioni urbanistiche erano ideali per introdurre architetture moderne e
nuovi sistemi costruttivi. Le macerie della guerra fornirono il materiale per la
costruzione del Monte Stella. In questo luogo simbolico, nel 2003 si cominciò
a realizzare il Giardino dei Giusti, uno spazio poetico dove conoscere le storie
di donne e uomini che - secondo le parole del fondatore Gabriele Nissim
- “fecero del Bene anche quando sembrava che a trionfare fosse il Male”.
Prenotabile dal 13/05
30 maggio Navigazione sul Naviglio Grande
- Ci si imbarca a Boffalora per percorrere
il tratto più suggestivo del canale tra
Cassinetta di Lugagnano, Robecco e Bernate,
caratterizzato dalle numerose ville di delizia
cui si poteva giungere in barca da Milano.
Una navigazione rilassante che consente di
apprezzare angoli incontaminati di natura
e piccoli borghi. Sosta a Bernate per visitare la chiesa di san Giorgio e la
Canonica Lateranense e ad Abbiategrasso con il Castello visconteo e la
chiesa di Santa Maria Nova. In pullman da Milano. Prenotabile dal 07/05
13 giugno Trenino Rosso del Bernina e Saint Moritz (CH) - Il mitico Trenino,
patrimonio Unesco, scala la montagna affrontando pendenze del 70 per mille
senza cremagliera, fino ad arrivare a 2.253 metri di altitudine, il punto più
alto raggiunto da un treno in Europa. Il percorso è anche un teatro dal quale
ammirare l’affascinante spettacolo della natura, dall’incantevole Engadina
fino alle vette del Bernina. A Saint Moritz il Museo Segantini, che espone
circa 50 opere del grande pittore, è costruito come una sorta di monumento
all’opera dell’artista. In pullman da Milano e treno. Prenotabile dal 28/04
18 giugno Milano, dietro le quinte del Piccolo Teatro - La visita al Teatro
Giorgio Strehler è un viaggio nei luoghi, nei mestieri e nella storia del Piccolo
che prevede la il foyer, la Scatola Magica, la sartoria, l’attrezzeria e il retropalco.
Si prosegue verso il Piccolo Teatro Grassi di via Rovello con visita al foyer, alla
Sala e al nucleo più antico del Palazzo Carmagnola: il chiostro, oggi intitolato
a Nina Vinchi, riportato all’antico splendore dai restauri del 2009. Al termine,
aperitivo nell’elegante caffetteria del chiostro. Prenotabile dal 26/05
20 giugno Sarnico (Bg) - Affacciata sul
lago d’Iseo, è località recentemente premiata
Bandiera Arancione per le sue caratteristiche
di accoglienza. La Contrada - questo il nome
del suo centro storico - rispetta l’antica
struttura medievale a semicerchio, secondo
la disposizione dell’antica cinta muraria,
con le strette viuzze che si aprono su scorci
suggestivi, le arcate, i portali. Nella piccola
piazzetta, la Torre dell’Orologio si eleva sopra
l’antico fortilizio dell’anno 1000. Tra le molte ville risalenti ai primi del Novecento,
imperdibile Villa Faccanoni. In pullman da Milano. Prenotabile dal 22/05
16 settembre Milano, progetto “La grande Brera”: Il fior-fiore della
Biblioteca Braidense - Visita alla raccolta di erbari, alla scoperta di
preziosi volumi antichi di botanica grazie alla collaborazione del dottor
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Coletto, Direttore dei Documenti antichi, rari e di pregio alla Braidense, che
ci presenterà alcuni esemplari di volumi rari: dagli Hortus Sanitatis al XVIII
secolo, a incisioni di fiori di artisti famosi, per soffermarci poi su una delle
edizioni più interessanti: l’Hortus Eystettensis. Al termine, la visita all’Orto
Botanico di Brera completa la conoscenza di questo affascinante ramo delle
scienze naturali. Prenotabile dal 23/06
19 settembre Como e l’Isola Comacina La giornata prevede la visita di Como, con
particolare attenzione ai resti medievali della
città, e a seguire al Museo Antiquarium di
Ossuccio, piccolo borgo in origine luogo di
ospitalità per i pellegrini. Da qui imbarco su
taxi boat per l’Isola Comacina dal glorioso
passato romano e medievale, rasa al suolo
dai comaschi nel 1169 in quanto alleata della nemica Milano. Il programma
prevede una navigazione in traghetto sul lago. In pullman da Milano.
Prenotabile dal 01/09
24 settembre Milano, Museo Teatrale alla Scala - Un’autentica istituzione
museale che conserva una ricca collezione di dipinti legati al mondo
dell’Opera lirica e del Teatro: bozzetti scenografici, lettere, ritratti, autografi e
strumenti musicali antichi. Si accede alle sale che fanno rivivere le atmosfere
e le grandiose memorie del Teatro e dei suoi famosissimi interpreti: cantanti,
compositori, direttori d’orchestra. Si visita anche una piccola esposizione
di abiti di scena firmati da grandi stilisti. In assenza di prove è consentito
l’affaccio con una grandiosa vista sul Teatro dai palchi del III ordine.
Prenotabile dal 04/09
7-10 ottobre Calabria, tra paesaggi
e archeologia - Un tuffo al centro del
Mediterraneo per scoprire le bellezze
naturali e artistiche della città metropolitana
più a sud della penisola italiana: Reggio
Calabria. Visiteremo il Museo Archeologico
Nazionale, ove sono esposti i Bronzi di
Riace, e la città. Il secondo giorno: il Parco
archeologico dei Tauriani, popolazione pre-greca; una parte del sentiero
panoramico del “tracciolino” e Scilla la perla della Costa Viola con il suo
Maniero dominante la scogliera. Nei giorni successivi, lungo la costiera
jonica scopriremo la villa Romana di Casignana, la città greca di Locri,
Gerace, Comune Bandiera Arancione Tci e gli scavi di Monasterace
(l’antica Kaulon). Prenotabile dal 16/06

IL CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI
La visita al capolavoro vinciano viene abbinata a quella di un altro
celebre monumento milanese: la chiesa di San Maurizio al Monastero
Maggiore, aperta grazie ai volontari Tci per il patrimonio culturale.
Data
Sabato 21 marzo 2020
Sabato 18 aprile 2020
Sabato 23 maggio 2020
Sabato 20 giugno 2020
Sabato 19 settembre 2020
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Bergamo - Lecco - Sondrio
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Consoli per Bergamo - Laura Accoroni, Stefano Ferrari, Mirka Bordegari e
Giordano Lupini
29 marzo Vaprio d’Adda (Mi) - Itinerario leonardesco da Villa Melzi alla Casa
del Custode delle Acque che presenta programmi multimediali su Leonardo. Si
prosegue lungo l’Adda con la vista delle centrali idroelettriche e al ponte in ferro
di S. Michele, nei pressi del suggestivo panorama dei “Tre Corni della Vergine “.
26 aprile Bergamo Alta - Dallo scenografico scalone di S. Gottardo si scende in
Borgo Canale per visitare la chiesa di S. Grata Inter Vites con i famosi macabri del
Bonomini e la chiesina di S. Erasmo. Si prosegue con una piacevole passeggiata
sui colli per ammirare le case Liberty.
17 maggio Pandino (Bg) - Un giorno nel Medioevo a Pandino nel Castello
visconteo, roccaforte risalente al XIV secolo e l’Oratorio di S. Marta. A Palazzo
Pignano, oltre alla Pieve romanica di S. Martino, ci si immerge nell’archeologia con
la Villa e l’Antiquarium romano.
21 giugno Trezzo sull’Adda (Mi) - Visita al Castello Visconteo con il museo
Longobardo, i sotterranei e la salita alla torre e passeggiata sul promontorio del
fiume dove è situata la Centrale Taccani. Presso Vaprio D’Adda, la splendida chiesa
romanica del XII secolo di S. Colombano, recentemente riaperta dopo il restauro.
13 settembre Bonate Sotto (Bg) - Dalla Basilica di S. Giulia che si racconta sia
stata edificata per volere della Regina Teodolinda e poi rifatta in stile romanico
tra l’XI e XII secolo, si prosegue alla scoperta di altre numerose testimonianze
dell’architettura romanica lungo il fiume Brembo.
Informazioni e prenotazioni: 035.0445934
Consoli per Lecco - Paolo Gatti e Carlo Colombo
16 maggio Imbersago (Lc) - Nel “parco Adda Nord” navigando sul fiume con
Addarella, dal traghetto Leonardesco al ponte di Paderno.
20 giugno Ello (Lc) - La neoclassica villa Amman dell’architetto Giuseppe
Piermarini. Gli interni, il parco ed il contesto panoramico.
Informazioni e prenotazioni: tel. 331.2018313 - e-mail: archgattipaolo@gmail.com
Console per Sondrio - GianEmilio Terranova
28 marzo Bellano (Lc) - I luoghi dello scrittore Andrea Vitali, illustrati dallo
stesso artista. Un appuntamento ormai diventato tradizione. Anche se tutti i
personaggi vitaliani sono di fantasia, l’ambientazione è così reale e convincente
che percorrendo le strade e i vicoli di questo suggestivo borgo Bandiera Arancione,
sembra proprio di incontrarli. Prenotabile dal 19 al 26 marzo.
23 maggio Tirano (So) - “L’arte del vino e il vino nell’arte”, visita a Palazzo Salis
con il suo giardino e le sue celebri cantine. Prenotabile da 14 al 21 maggio.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252, libreria Bissoni
Vaprio d’Adda (Mi)

Bonate Sotto (Bg)

Tirano (So)

prenotabile dal 7 febbraio 2020
prenotabile dal 5 marzo 2020
prenotabile dal 6 aprile 2020
prenotabile dal 5 maggio 2020
prenotabile dal 2 luglio 2020

7

Club di Territorio di Brescia

Club di Territorio di Brescia

Consoli per Brescia: Luciano Bulgari, Francesca Poli, Barbara Trevisiol,
Giuseppe Ge, Piercarla Martinelli, per l’Alto Garda: Cinzia Pasini, per la
Franciacorta e la Valcamonica: GianMarco Pedrali, Silvano Nember, Matilde
Comensoli, per la Bassa Bresciana: Carlo Zani e Monica Danieletti

H 24 maggio Garda (Vr) - Monte Luppia e Punta San Vigilio. Raggiunta in battello
Torri del Benaco, la facile escursione s’inoltra nelle limonaie e negli uliveti del
lago di Garda conducendoci fino al borgo di Punta San Vigilio, occupata da una
splendida villa rinascimentale. Con il console Carlo Zani. Tel 334.7270826

VISITE GUIDATE

29 maggio Tavernola (Bg) - Visita alla storica cementeria ed agli impianti che
trasformano in cemento il materiale cavato dal monte Saresano dal 1902. Con il
console Gianmarco Pedrali. Tel 338.3307685

1° marzo Brescia - Palazzo Martinengo Cesaresco: visita guidata alla mostra
“Donne nell’arte da Tiziano a Boldini” dedicata alla rappresentazione della donna
nell’arte dagli albori del Rinascimento fino alla Belle Époque. Con il console
Francesca Poli. Tel 366.4378715
18 marzo Castenedolo (Bs) - Eccellenze nell’Industria alimentare italiana. Visita
allo stabilimento produttivo del Gruppo Ambrosi, leader in Italia e all’estero nel
segmento premium del mercato dei formaggi tradizionali italiani. Con il console
Francesca Poli. Tel 366.4378715
; 22 marzo Travagliato (Bs) - La ciclabile dei fontanili. Alla scoperta dei fontanili
(falde freatiche che affiorano in superficie) e delle antiche architetture nella Bassa
Bresciana. Con il console Carlo Zani. Tel 334.7270826
29 marzo Soragna e San Secondo Parmense (Pr) - “I Castelli del Ducato di
Parma e Piacenza”. La Rocca di Soragna, maniero medioevale riedificato nel
1385. La Rocca dei Rossi, prima fortezza medievale poi sfarzosa residenza
rinascimentale. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715
5 aprile Montichiari (Bs) - Nel XIX e XX secolo la cultura a Montichiari è segnata
dalla presenza di due personaggi importanti: Gaetano Bonoris e Luigi Lechi.
Attraverso questi grandi mecenati nascono il Castello Bonoris e, in epoca più
recente, il Museo Lechi frutto di una passione collezionistica per la pittura. Con il
console Cinzia Pasini. Tel 0365.371501
19 aprile Brescia - Una piacevole passeggiata alla scoperta delle piazze della
città e dei monumenti più significativi. Previsto un momento conviviale con pranzo
presso un locale del centro storico. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715
24 aprile Nuvolera (Bs) - Visita al Consorzio Cavatori del marmo. Nella valle di Nuvolera
sono varie le qualità di calcare micritico di colore beige che si diversifica tra Botticino,
Nuvolera, Rezzato. Con il console Gianmarco Pedrali. Tel 338.3307685
1° maggio Isola del Garda (Bs) - Dopo una traversata in barca con partenza da
Salò, si giunge all’isola più grande del lago. Fu abitata sin dall’epoca romana ed ora
vi sorge Villa Cavazza, costruita tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento in
stile neogotico veneziano. Con il console Cinzia Pasini. Tel 0365.371501
H 1-3 maggio Desenzano del Garda (Bs) - In cammino per Francesco. Ripercorreremo
una parte del pellegrinaggio che l’Arcivescovo di Rouen compì nel 1253-1254 alla
volta di Assisi. In questo secondo appuntamento sarà percorsa la parte brescianamantovana, con arrivo a Mantova. Con il console Carlo Zani. Tel 334.7270826
H 9 maggio Brescia - Escursione alla scoperta della città da una insolita
angolazione: dal sottosuolo percorrendo i fiumi sepolti del centro cittadino. Un
viaggio affascinante interamente in sotterranea tra geologia, storia ed archeologia.
Con i Giovani Touring Brescia, in collaborazione con Brescia Underground. Con il
console Giuseppe Ge. Tel 366.4378715
10 maggio Martinengo e Malpaga (Bg) - Sulle orme del Condottiero: Il borgo di
Martinengo e il Castello di Malpaga. Visita guidata ai “luoghi” di Bartolomeo Colleoni,
condottiero spavaldo e audace passato alla storia come uno dei capitani di ventura
più intraprendenti del XV secolo. Con il console Giuseppe Ge. Tel 366.4378715
23 maggio Prevalle (Bs) - Pomeriggio tra i segreti di Palazzo Morani, oggi sede
del Comune. Visita guidata arricchita da curiosi e interessanti aneddoti legati alla
sua storia. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715

8

; 31 maggio Milano - Una Milano da pedalare. La città si scopre, pedalata dopo
pedalata, con alcune gradite sorprese, scorci imprevisti attraverso i quali rivivono
vicende ed episodi storici. Con il console Carlo Zani. Tel 334.7270826
6 giugno Lonato (Bs) - La Rocca e la Fondazione “Ugo da Como” che fa capo
ad un eccezionale complesso monumentale che comprende la Casa-museo detta
del Podestà, la Rocca visconteo veneta e un piccolo gruppo di antichi edifici
medievali. Con il console Silvano Nember. Tel 349.0088680
6 giugno Gargnano (Bs) - Percorso storico tra i luoghi della RSI. Il periodo della
Repubblica Sociale Italiana si svolse dal settembre 1943 all’aprile 1945 e la zona
del Garda bresciano ha avuto un ruolo centrale. Accompagnati dal prof. Bruno
Festa, storico locale e autore. Con il console Cinzia Pasini. Tel 0365.371501
H 7 giugno Serle (Bs) - L’Altopiano di Cariadeghe. Facile passeggiata lungo i sentieri
dell’altopiano carsico, un ambiente di grande interesse naturalistico. Nel pomeriggio
visita al Monastero di San Bartolomeo. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715
H 4 luglio Darfo Boario Terme (Bs) - Passeggiata al lago Moro con visita
all’azienda agricola Scraleca, dedicata alla valorizzazione di attività preziose, quali
olio, vino e farina. Con il console Silvano Nember. Tel 349.0088680
12 settembre Gardone Riviera (Bs) - Il Giardino botanico Andrè Heller.
Un percorso armonioso tra alberi, cespugli, bambù e stagni di ninfee dove si
incontrano elementi scenografici e sculture di importanti artisti contemporanei tra
cui Roy Lichtenstein e Keith Haring. Con il console Cinzia Pasini. Tel 0365.371501
H 13 settembre Lovere (Bg) - Escursione in uno dei punti più panoramici e
pittoreschi del lago d’Iseo. Si raggiunge un percorso che, a mezza costa, conduce a
Solto Collina, con splendide viste sulla Corna Trenta Passi, e poi, in discesa sino al
borgo di Riva di Solto. Ritorno in battello. Con il console Carlo Zani. Tel 334.7270826
26 settembre Brescia - Visita-lezione all’area archeologica del Capitolium:
dalle tracce dell’insediamento cenomane al tempio di età vespasiana e al nuovo
allestimento progettato da J.N. Baldeweg per il ritorno della statua della Vittoria
Alata dopo l’intervento di restauro. Con il console Giuseppe Ge. Tel 366.4378715
; 27 settembre Da Codogno a Meleti (Lo) - In bicicletta lungo l’antico alveo
del Po. Itinerario alla scoperta del territorio lodigiano, nella pianura della bassa
lombarda. Con il console Carlo Zani. Tel 334.7270826
EVENTO A PALAZZO MARTINENGO COLLEONI DI MALPAGA - MO.CA.
18 aprile - Conferenza dal titolo “America tra Mito e Realtà”, gli scenari dell’ovest e
le tracce dei primi veri americani. A cura di Alessio Merigo, dirigente organizzazione
sindacale di imprese.
CONCERTI DI MUSICA CORALE
presso la chiesa di San Giorgio, luogo TCI “Aperti per Voi”:
VIII edizione della rassegna “12 mesi di coralità”
A cura delle Associazioni e Gruppi Vocali della Delegazione U.S.C.I. di Brescia
e con i Volontari Touring per il patrimonio culturale
Concerti di primavera: 18 aprile; 16 maggio; 13 giugno.
Concerti d’estate: 27 giugno; 12 settembre; 26 settembre.
Informazioni e prenotazioni (per i concerti): brescia@volontaritouring.it
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Consoli per

Varese - Lodi

Consoli per

Monza

Console per Varese - Gianfranco Baroffio

Consoli per Monza - Paolo Mariani, Roberto Oggioni e Paola Gabbiazzi

10-14 aprile Pasqua in Toscana - Cinque giorni all’insegna delle bellezze
paesaggistiche e culturali della bassa Toscana: il Chianti con Radda in Chianti,
Greve in Chianti e Chianciano Terme; il Casentino con La Verna e Poppi; Cortona;
la Val d’Orcia con Montepulciano, Pienza, Montalcino e San Quirico d’Orcia e
Arezzo con le Logge del Vasari e la Basilica di San Francesco con gli affreschi
della Vera Croce. In pullman da Varese e da Milano.

7 marzo Milano - Il Tombone di S. Marco, antica darsena e laghetto, specchio
d’acqua che si collocava tra le ultime conche della Martesana e la cerchia dei
navigli. La chiesa di S. Marco, fondata nel 1254 da fra Lanfranco Settala,
inglobando nel transetto destro una precedente costruzione dedicata dai milanesi
a San Marco come ringraziamento dell’aiuto prestato dai Veneziani nella lotta
contro il Barbarossa.

3 maggio Lucerna (Svizzera) - Una giornata nella bella località dei quattro cantoni.
Visita guidata del centro storico, tra le piazzette, le fontane, gli antichi palazzi, le
chiese e l’antico ponte coperto in legno (lo Spreuerbrücke risalente al XV secolo)
per giungere alla scoperta del monumento simbolo: il Kapellbrücke, un ponte
pedonale anch’esso coperto in legno risalente al XIV secolo, lungo oltre 200 metri e
dominato da una torre ottagonale. In pullman da Varese.

28 marzo Biella - A Candelo, comune Bandiera Arancione Tci, per la visita
guidata al noto Ricetto, borgo medioevale fortificato con magazzini. Il centro
storico di Biella, di origine celtica, poi romana. Duomo del XV secolo, dedicato a
Santo Stefano, fiancheggiato da un piccolo Battistero del X sec. La rinascimentale
chiesa di San Sebastiano, piazza della Cisterna e la chiesa tardo romanica di S.
Giacomo. Il Santuario di Oropa, posto a 1180 metri, grandioso complesso barocco
ma originario del IV secolo. In pullman da Monza e da Milano.

14 giugno Bobbio (Pc) - Simbolo della città è il Ponte Gobbo che attraversa
il fiume Trebbia, caratterizzato da 11 archi non uguali tra loro. Il Duomo, gli
antichi palazzi nobiliari, i giardini del palazzo vescovile e l’antica Abbazia la
cui edificazione si intreccia con la storia e la presenza di San Colombano. Nel
pomeriggio Grazzano Visconti che si sviluppa a ferro di cavallo attorno al Castello.
In pullman da Varese e da Milano.
5-6 settembre Urbino (Pu) - La città si veste di novità per festeggiare il V
centenario della morte di Raffaello. La visita a Gubbio, capolavoro tra le città
medioevali, sposta l’interesse dall’arte alla storia con le lotte tra Guelfi e Ghibellini
e la vita di Sant’Ubaldo, patrono della città. In pullman da Varese e da Milano.
20 settembre Parma - Un percorso guidato che permetterà di conoscere i principali
tesori della città che l’hanno reso Città Creativa per la Gastronomia e Capitale
italiana della Cultura per l’anno 2020. Si visitano anche stabilimenti di produzione del
Parmigiano Reggiano e del Prosciutto di Parma. In pullman da Varese e da Milano.
Informazioni e prenotazioni: tel 0332.242564, Le Marmotte, Varese
Consoli per Lodi - Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò
21 marzo Milano - Per il ciclo “Metamorfosi museali”: il museo Poldi Pezzoli.
Lettura “stratigrafica” degli allestimenti.
18 aprile Milano - Peri il ciclo “Metamorfosi museali”: visita alla dimora milanese
del Manzoni nel nuovo allestimento museale di Michele de Lucchi. Letture a cura
di Lorenzo Prevosti. Al termine, passeggiata nel quartiere e visita alla chiesa di San
Fedele, dove è conservato il certificato di morte del Manzoni.
16 maggio Milano - Il complesso agostiniano dell’Incoronata. Visita alla chiesa
“doppia” e alla biblioteca, recentemente riportata al suo antico splendore.
19 settembre Milano - Il Quartiere di Sant’Ambrogio. La storia del quartiere dalla
fondazione della basilica ambrosiana, attraverso le sue trasformazioni medievali fino
alla realizzazione del Tempio della Vittoria ad opera di Giovanni Muzio.
Informazioni e prenotazioni: tel 373.7049968
Museo Poldi Pezzoli

Bobbio (Pc)

Lucerna (Svizzera)

4 aprile Mandello del Lario (Lc) - Passeggiata alla chiesa di San Giorgio
sul Sentiero del Viandante. Sospesa fra lo specchio del lago e le pendici delle
montagne, è un gioiello del romanico con affreschi di notevole pregio tra cui il
Giudizio Universale. In collaborazione con i consoli di Como.
18 e 19 aprile Maranello (Mo) - Il Museo Ferrari e i quattro castelli dell’Appennino.
Un week end alla scoperta di Quattrocastella, Montechiarugolo, Torrechiara e
Felino. Con pernottamento a Scandiano. In pullman da Monza e da Milano.
9 maggio Peschiera del Garda (Vr) - Crociera sul più grande lago italiano da
Peschiera a Riva del Garda con pranzo a bordo del battello. In pullman da Monza
e da Milano.
16 maggio Varenna (Lc) - Villa Monastero che prende il nome dall’antico convento
femminile di S. Maria. Dal ‘600 all’800 venne trasformato progressivamente
in sfarzosa residenza patrizia che fonde in maniera armoniosa i vari stili e le
decorazioni, dal Barocco, al Neoclassico, all’eclettismo di fine’800. Di grande
attrattiva è il giardino botanico, ricavato dal dirupato litorale e disegnato scenograficamente in una bella sequenza di terrazzamenti.
23-28 maggio La Borgogna - Città d’arte, vestigia romane, grandiose e storiche
abbazie e antichi villaggi tra i rinomati vigneti. Digione, Beaune, Tournus, Vezelay,
Cluny, Fontenay, Avallon e Autun. In pullman da Monza e da Milano.
13 giugno Cogne (Ao) - Il giardino botanico Paradisia a Valnontey che grazie alla
sua posizione ospita oltre mille specie di piante e fiori delle Alpi e degli Appennini,
nonché alcuni esempi di flora di gruppi montuosi di tutto il mondo. Da Cogne, con
una breve escursione, si raggiungono le spettacolari Cascate di Lillaz. In pullman
da Monza e da Milano.
19-20 settembre Val di Susa (To) - L’abbazia di Novalesa che fu un celebrato
centro benedettino di cultura, Susa, la Sacra di San Michele, luogo che ispirò
Umberto Eco per il romanzo “Il nome della rosa”. Il secondo giorno: S. Antonio di
Ranverso, abbazia gotica di influenza francese e le residenze Sabaude di Stupinigi e
Rivoli. In pullman da Monza e da Milano.
3-4 ottobre Colli Euganei (Pd) – Valsanzibio con Villa Barbarigo, Arquà
Petrarca, comune Bandiera Arancione Tci, Villa Molin e Abano Terme. Secondo
giorno croviera fluviale sulla motonave “Padovanella” sul Bacchiglione e sul
Canale Battaglia. Visita alla Villa del Catajo, degustazione di vini e a Monselice
visita al Castello Ca’ Marcello/Cini. In pullman da Monza e da Milano.
Informazioni e prenotazioni: Punto Touring di Monza via F. Frisi 2 angolo via Carlo
Alberto; tel 039.2326467; lunedì: 15.00 - 19.00; dal martedì al venerdì: 10.00 12.30 e 15.00 - 19.00; sabato: 10.00 - 12.30.
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Club di Territorio di Cremona
e Club di Territorio di Como

Club di Territorio di mantova

Consoli per Cremona: Mariella Morandi, Carla Pozzali, Loredana Guindani e
Marida Brignani

Consoli per Mantova: Antonio Lodigiani, Claudio Staffoli, per l’Alto Mantovano:
Giuliano Cremonesi

VISITE GUIDATE

VISITE GUIDATE

7 marzo Cremona - La chiesa di San Gregorio e della Santissima Trinità (luogo
“Aperti per Voi” del Tci), accompagnati dalla console Mariella Morandi. L’edificio,
costruito nel 1369, conserva belle testimonianze di pittura quattrocentesca ed un
significativo complesso di opere lignee e pittoriche risalenti al XVII e XVIII secolo.

4 aprile Castiglione delle Stiviere (Mn) - Alla scoperta dell’importante realtà
industriale della città, nata negli anni sessanta. Pomeriggio visita alla Basilica Santuario intitolato a San Luigi, patrono mondiale della gioventù, al Duomo e al
centro storico. Con il console Giuliano Cremonesi. Tel 348.5307427

18 aprile Viadana (Mn) - Per il ciclo “Testimonianze ebraiche nel territorio
padano”. Il rilevante centro economico, nasconde interessanti testimonianze del
passato gonzaghesco, ma anche della vivace comunità ebraica. Il delizioso museo
civico, la chiesa di S. Maria in Castello e la sorprendente sinagoga ottocentesca.

19 aprile Marmirolo (Mn) - Il Bosco della Fontana, ultima preziosa testimonianza
delle antiche foreste di latifoglie che ricoprivano tutta la Pianura Padana, si estende
oggi su un’area di 233 ettari e un tempo fu di proprietà dei Gonzaga. Al centro la
Palazzina di Caccia voluta da Vincenzo Gonzaga verso la fine del Cinquecento. La
visita sarà accompagnata dai Carabinieri Forestali. Con il console Toni Lodigiani.
Tel 0376.357340, Mantunitour

23 maggio Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo (Cr) - Per il ciclo “Esploriamo il
territorio della Bassa cremonese lungo il Po”: escursione nella golena verso le Gerre de’
Caprioli e visita alla chiesa dell’azienda agricola Della Zoppa e alla cascina Stralocchio.
13 settembre Cremona - Per il ciclo “Giornate in cascina”, a pochi chilometri dalla
città un percorso storico-artistico tra le cascine, alla scoperta degli incantevoli
bocchirali, ambienti suggestivi collocati all’interno delle case padronali.
EVENTI e CONCERTI
20 marzo Cremona - Presso la Camera di Commercio, presentazione del volume
di Stefano Pivato: Storia sociale della bicicletta. Dialoga con l’autore la viceconsole
Marida Brignani.
4 aprile Cremona - Presso la chiesa della SS. Trinità e in occasione della riapertura
dei siti “Aperti per Voi”: concerto di chitarre del Quartetto Pro Tempore M. Galbiati,
F. Miglietti, F. Molmenti, D. Moneta con musiche di Bach, Assencio e Rossini.
4 maggio Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena. concerto di
musiche barocche diretto dal Maestro Giambattista Columbro nell’ambito della
rassegna “Ricerca d’ascolto”.
16 maggio Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena, concerto
dell’orchestra d’archi “IIS Stradivari” diretta da Angela Alessi.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0372.32245 Libreria Spotti, Cremona (per le visite
guidate); cremona@volontaritouring.it (per gli eventi e concerti)
Consoli per Como: Silvano Leoni e Rosanna Colzani
H 21 marzo Moltrasio (Co) - Percorso antico a mezza costa sopra al lago di
Como con partenza da Rovenna, attraverso vecchie cave di pietra moltrasina,
percorrendo il “Sentée di Sort” sentiero lastricato con enormi muri a secco e scorci
panoramici unici.
4 aprile Mandello del Lario (Lc) - La chiesa di San Giorgio sul Sentiero del
Viandante. E’ un gioiello del romanico con affreschi di notevole pregio tra cui il
Giudizio Universale. In collaborazione con i consoli di Monza.
H 16 maggio Galbiate (Lc) - Itinerario a mezza costa sul Monte Barro con visione
di splendidi panorami e visita del parco archeologico ai Piani di Barra, con i resti
di un insediamento fortificato di epoca gota e dell’Antiquarium presso l’Eremo.

10 maggio Strada del riso - Un inedito itinerario tra risaie, corti e riserie alla scoperta
della Corte Grande di Canedole, la Pila da riso della Corte Carpaneta, il Castello
di Castel d’Ario e la Casa natale di Tazio Nuvolari. Passeggiata tra risaie, canali,
papaveri e le geometriche distese di acqua dove nasce il vialone nano, riso principe
per la realizzazione del famoso “Risotto alla Pilota” che si gusterà alla Festa del
Risotto di Castel d’Ario. Con il console Toni Lodigiani. Tel 0376.357340, Mantunitour
30 maggio Castel Goffredo (Mn) - Visita al Parco tenuta Sant’Apollonio, dotata di
percorso didattico, con vegetazione autoctona della pianura Padana. Roseto con
diverse varietà. La Chiesa cinquecentesca di Sant’Erasmo, dove sono presenti
interessanti opere d’intagliatori ed ebanisti bresciani. Il museo MAST dove è
esposta una collezione preziosa di marmi, argenti, codici, sculture lignee, tessuti
e dipinti. Assaggio del famoso Tortello Amaro, specialità gastronomica della città.
Con il console Giuliano Cremonesi. Tel 0376.812826, Jenny’s World
4-7 settembre Matera - La capitale Europea della Cultura 2019. Il centro storico
ci farà cogliere l’anima della città: la strada dei Sassi, il Sasso Barisano, il Sasso
Caveoso, il Duomo e le grotte del Palombaro. Montescaglioso e Miglionico con
la visita alla Cripta del Peccato Originale e ai più importanti affreschi rupestri del
materano. Pranzi e cene in tipiche in masserie lucane. In treno da Mantova. Con il
console Toni Lodigiani. Tel 0376.357340, Mantunitour
27 settembre Volta Mantovana (Mn) - Palazzo Gonzaga è uno dei massimi esempi
di architettura rinascimentale presenti sul territorio, l’interno presenta soffitti lignei e
affreschi della cerchia di Giulio Romano. Si visita anche una cantina nel mezzo delle
colline moreniche del Garda, già famosa nel 1770. Aperitivo con degustazione. Con
il console Giuliano Cremonesi. Tel 0376.812826, Jenny’s World
CONCERTI
presso la Basilica Palatina di Santa Barbara, luogo Tci “Aperti per Voi”
23 maggio - Concerto del coro americano “Westminster Chamber Singers, dello
Utah”, un gruppo di studenti universitari già molto famosi, per la prima volta in Italia.
22 giugno - Concerto del Coro inglese Homerton College Cambridge.
Informazioni e prenotazioni (per i concerti): mantova@volontaritouring.it

H 13 giugno Gravedona (Co) - La Via Regina fino a Gera Lario. Lungo il percorso
si alternano mulattiere, sentieri, strade sterrate e ambienti vari: bosco, prati, vigneti,
scalinate, stretti vicoli. Alla partenza visita di Santa Maria del Tiglio.
Informazioni e prenotazioni: tel. 031.268762 Libreria Nonsololibri e tel. 031.4493068
Ufficio Promozioni Turistiche, Como
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Calendario delle Visite Guidate
Data

marzo

Dom 1
Sab 7

Lun 16
Mer 18
Gio 19
Sab 21

Dom 22
Sab 28

Dom 29

Luogo di visita

Brescia, la mostra “Donne nell’arte”
Milano, il Tombone di San Marco
Cremona, la chiesa di San Gregorio e della SS. Trinità
Milano, itinerario ebraico
Castenedolo (Bs), uno stabilimento caseario
Milano, mostra “Georges de La Tour”
Le Langhe
Milano, il Poldi Pezzoli
Moltrasio (Co), trekking attraverso le cave di pietra
Travagliato (Bs), la ciclabile dei fontanili
Vicenza, mostra “Ritratto di donna”
Bellano (Lc), i luoghi di Andrea Vitali
Biella e i suoi tesori e il ricetto di Candelo
Vaprio d’Adda (Mi), itinerario leonardesco
Soragna e San Secondo Parmense (Pr), i castelli

Pag.

8
11
12
3
8
3
3
10
12
8
3
7
11
7
8

aprile

Mer 1
Sab 4

Milano, il Cartone di Raffaello
3
Mandello del Lario (Lc), la chiesa di San Giorgio
11/12
Castiglione delle Stiviere (Mn), le eccellenze
del centro storico
13
Dom 5
Montichiari (Bs)
8
Ven 10 - Mar 14 Pasqua in Toscana: il Chianti, il Casentino e la Val D’Orcia
10
Sab 18
Gli orridi di Uriezzo (Vb) e Baceno
3
Milano, il nuovo museo di Casa Manzoni
10
Viadana (Mn), il Museo civico, S. Maria in Castello e
la Sinagoga
12
Dom 19
Brescia, il centro storico
8
Marmirolo (Mn), il Bosco della Fontana
13
Sab 18 - Dom 19 Maranello (Mo), il Museo Ferrari e i castelli dell’Appennino
11
Mar 21
Milano, la chiesa di San Simpliciano
4
Ven 24
Nuvolera (Bs), il Consorzio cavatori del marmo
8
Dom 26
Bergamo Alta
7
Mar 28
Milano, i tesori della Ca’ Granda
4

maggio

Ven 1
Dom 3
Ven 1 - Dom 3
Ven 8
Sab 9

Dom 10
Sab 16

14

Isola del Garda (Bs), Villa Cavazza
Lucerna (Svizzera)
Desenzano del Garda (Bs), trekking
“In Cammino per Francesco”
Milano, il Teatro Gerolamo
Il Trenino Verde delle Alpi a Kandersteg
Brescia, la città sotterranea
Peschiera del Garda (Vr), crociera fino a Riva del Garda
Martinengo e Malpaga (Bg)
La “strada del riso” nel mantovano
Torino, i Musei Reali e Superga
Imbersago (Lc), navigazione sul fiume Adda
Milano, il complesso dell’Incoronata
Varenna (Lc), Villa Monastero e il giardino botanico

8
10
8
4
4
8
11
8
13
4
7
10
11

Data

Luogo di visita

Sab 16
Dom 17
Ven 22 - Sab 23
Sab 23

Galbiate (Lc), trekking sul Monte Barro
Pandino (Bg)
Le Lagune del Delta del Po
Tirano, le cantine e i luoghi d’arte
Prevalle (Bs), Palazzo Morani
Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo (Cr)
Sab 23 - Gio 28 La Borgogna: città d’arte, abbazie, antichi villaggi e vigneti
Dom 24
Garda (Vr), trekking sul Monte Luppia e Punta S. Vigilio
Gio 28
Milano, il Giardino dei Giusti e il QT8
Ven 29
Tavernola (Bg), la storica cementeria
Sab 30
Navigazione sul Naviglio Grande
Castel Goffredo (Mn), il parco Sant’Apollonio,
S. Erasmo e il MAST
Dom 31
Milano, la città in bicicletta

giugno
Sab 6

Dom 7
Sab 13

Dom 14
Gio 18
Sab 20
Dom 21

luglio
Sab 4

Lonato (Bs), la Rocca e la “Fondazione Ugo da Como”
Gargnano (Bs), percorso tra i luoghi della RSI
Serle (Bs), trekking sull’altopiano di Cariadeghe
Il Trenino Rosso del Bernina e Saint Moritz
Cogne (Ao), il giardino botanico e Valnontey
Gravedona (Co), trekking fino a Gera Lario
Bobbio e Grazzano Visconti (Pc)
Milano, dietro le quinte del Piccolo Teatro
Sarnico (Bg), nuova località Bandiera Arancione Tci
Ello (Lc), Villa Amman
Trezzo sull’Adda (Mi)
Darfo Boario (Bs), passeggiata al lago Moro

settembre

Ven 4 - Lun 7
Sab 5 e Dom 6

Matera e i suoi sassi
Urbino (Pu) e Gubbio (Pg), per il V centenario della
morte di Raffaello
Sab 12
Gardone Riviera (Bs), il giardino botanico Andrè Heller
Dom 13
Bonate Sotto (Bg), i tesori lungo il fiume Brembo
Lovere (Bg), trekking sul lago d’Iseo
Cremona, percorso storico artistico tra le cascine
Mer 16
Milano, la Biblioteca Braidense e l’Orto Botanico
Sab 19
Como romana e medievale e l’isola Comacina
Milano, il quartiere di Sant’Ambrogio
Sab 19 - Dom 20 Val di Susa (To), abbazie e residenze sabaude
Dom 20
Parma, i tesori d’arte e di gastronomia
Gio 24
Milano, il Museo del Teatro alla Scala
Sab 26
Brescia, l’area archeologica del Capitolium
Dom 27
Da Codogno a Meleti (Lo), in bicicletta nel lodigiano
Volta Mantovana (Mn), Palazzo Gonzaga e una
cantina sui colli morenici

ottobre

Mer 7 - Sab 10
Sab 3 - Dom 4

Viaggio in Calabria tra paesaggi e archeologia
Colli Euganei (Pd), luoghi d’arte e navigazione fluviale
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Più velocemente e più
comodamente verso Nord
Con il Trasporto veicoli BLS al Sempione eviti di
percorrere passi impegnativi e le colonne. In soli
20 minuti ti portiamo a Briga tutto l’anno e d’estate
fino a Kandersteg in appena un’ora.
Approfitta del collegamento diretto grazie alla
galleria: nei fine settimana e nei giorni festivi le corse
in direzione Nord sono a cadenza oraria. Più info su:

CO307

bls.ch/trasportoveicoli

