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VIAGGIO CULTURALE 2017: FRA MENO DI UN MESE SI PARTE!

Come già annunciato in precedenza, il nostro viaggio culturale avrà luogo dal 17 al 23 aprile 
2017 e ci porterà in Lombardia, alla (ri)scoperta di Cremona e di Pavia.
Cremona, la Città della musica, che ha dato i natali a Monteverdi di cui ricorre il 450° dalla nascita, 
del “saper fare liutaio”, dichiarato Patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco, è nota come la 
"città delle tre T", "turòon, Turàs, Tugnàs", cioè "torrone, Torrazzo (torre alta 112m simbolo della 
città), Tognazzi" (vi è nato l’attore Ugo Tognazzi, 1922-1990).
A Cremona avremo il piacere di ritrovare la prof.ssa Maria Rita Silvestrelli, che ci raggiungerà da 
Perugia. Nella chiesa di Sant’Agostino si trova una pala del Perugino di cui lei è grande specialista.
Pavia conserva nel cuore del suo centro storico le tracce di uno splendido passato. E’ stata fra l’altro 
città romana, capitale ostrogota e longobarda, residenza ducale dei Visconti e degli Sforza. 
Dal Medioevo è sede di una delle più antiche Università d’Europa. Einstein vi ha soggiornato nel 
1894. D’obbligo la visita alla magnifica Certosa di Pavia!

Informazioni pratiche:

Partenza: lunedì 17 aprile, alle ore 06.52, da Bienna (arrivo a Cremona verso le ore 13.30, con cambi 
a Berna e Milano)
Ritorno: domenica 23 aprile, alle ore 22.06 (ev. 22.36, in caso di ritardo!)
Alberghi: Impero**** (3 notti) a Cremona e Moderno**** (3 notti) a Pavia
Costo: ca. fr. 1100.-, per 6 pernottamenti in camera doppia con colazione, pranzo o cena secondo il 
programma, viaggio in treno con ½ tariffa in CH (Cisalpino 1a classe!), supplementi e prenotazioni, 
ev. pullman per spostamento Cremona-Pavia e visite fuori città, guide, ingressi, regali, iscrizione. 
Attenzione: il prezzo indicato s’intende per un gruppo di 20 partecipanti minimo; se ci saranno meno 
partecipanti, dovrà essere richiesto un sovrappiù.
Supplemento: per la singola (Euro 125) o la doppia uso singola (Euro 205); per il biglietto ferroviario 
intero sul tratto svizzero (Cisalpino 1a classe!).
Riduzione per l’abbonamento generale sul tratto ferroviario svizzero (attenzione: in parte viaggio in 
1° classe!).

L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGI è a carico dei singoli partecipanti!

Se siete interessati o per iscriverVi, Vi prego di chiamarmi nei prossimi giorni (079/703’54’79)! 
Iscrizione definitiva entro lunedì 27 marzo 2017 (eccezioni possibili)!

L’incontro d’informazione per i partecipanti avrà luogo sabato 1° aprile 2017, alle ore 10, presso 
la nostra Sede (via Centrale 125, 1° piano).

Ricordiamo che il nostro viaggio culturale, come tutte le nostre attività, è aperto a tutte e tutti!
Cari saluti.

                                                                                                            Floria Nobs  
Bienna, 18 marzo 2017
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