
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Civate (Lc) 
 

- domenica 29 marzo 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
 

Socio TCI    €   28,00 
Non Socio   €   30,00 
 
La quota comprende: ���� posto riservato al 
concerto ���� concerto ���� visita guidata ���� cena 
di tre portate  con bevande incluse ���� 
assistenza del console regionale Pino 
Spagnulo ���� assicurazione infortuni e RC 
 

La sera del concerto sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  15.15 
 
 
Ore  15.30 
 
 
 
Ore  17.00  
 
Ore  18.30 
 
 
Ore  19.15 
 
 
 

 
Ritrovo, con mezzi propri in piazza Antichi Padri 
dove c’è un ampio parcheggio per auto 
 
Visita guidata al Complesso di San Calocero della 
durata di un’ora, a cura dell’Associazione Luce 
Nascosta 
 
Concerto eseguito dal Trio Sconcerto 
 
Trasferimento con mezzi propri alla Cascina Edvige 
in via Roncaglio 11, frazione Roncaglio – Civate (Lc) 
 
Cena in compagnia degli artisti al Ristorante 
Cascina Edvige. Menù: fusilli allo speck; filetto di 
maialino al Calvados con contorni; gelato con frutti 
di bosco caldi; vino, acqua e caffè 

 
 

TRIO SCONCERTO 
 

Matteo Ferrari – flauto traverso 
Andrea Candeli – chitarra 
Christian Galasso – fagotto 

 

Il mondo del caffè concerto e del varietà,  
tra virtuosismi, fantasia e buonumore 

 
 

Ion Ivanovici (1845 – 1902) - Onde del Danubio 
 

Franz Schubert (1797 – 1828) - Die Nacht 
 

Gioacchino Rossini (1792 – 1868) – Danza 
 

Wolfgang Amadeus Mozart - (1756 – 1791) Marcia alla Turca 
 

Johannes Brahms (1833 – 1897) – Danza Ungherese n. 5 
 

Vittorio Monti (1868 – 1922) – Czardas 
 

Celso Machado (n.1953) – Pachoca Choros 
 

Astor Piazzolla (1921 – 1992) – Libertango 
 

 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 25 marzo 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


