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AMICI DEL CENTRO GIACOMETTI STAMPA

VIAGGIO CULTURALE 2017 IN EMILIA

INVITO
La società Amici del Centro Giacometti
Stampa si rallegra di invitare i membri della
società ed altri interessati al viaggio culturale
del 2017 in Emilia, regione frequentata già ai
tempi da bregagliotti emigrati. Infatti, tra
l’altro, il viaggio ci porta sulle tracce dei
Stampa, Bazzigher e Fasciati, emigrati a
Sassuolo, dove diedero inizio alla produzione
del liquore Sassolino Stampa con grande
successo. Ancora oggi si può acquistare il
liquore a base di anice stellata cinese con il
nome di Sassolino Stampa.

Il nostro viaggio si concentra nella zona di
Parma, Sassuolo e Modena con una prima
tappa a Parma. Dopo un primo incontro con le
specialità culinarie in una vecchia trattoria, si
visiterà il centro storico con il Teatro Farnese
e la Pinacoteca Stuard. L’albergo per i prossimi
tre giorni sarà il 4-stelle Best Western a
Formigine, presso Modena. Tempo
permettendo, si potrà fare uso della piscinia
all’aperto.

www.centrogiacometti.ch

amici@centrogiacometti.ch

da giovedì 25 maggio a domenica 28 maggio
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Non potranno mancare le visite in un
caseificio con la produzione del Parmigiano
Reggiano e in un’acetaia, dove si produce
l’aceto balsamico. Dopo la visita alla distilleria
Stampa, il nome Sassolino ci collega con il
tema della resistenza partigiana e si visiterà il
museo nella Rocca a Montefiorino.
Modena vuol dire anche Ferrari e si visiterà
uno dei musei, il museo Enzo Ferrari, il quale
ci racconta la storia di un successo conosciuto
a livello mondiale. La città sarà a disposizione
per un pomeriggio libero nel centro storico
con possibilità di ammirarla, di fare shopping e
di fare una sosta in un ristorante per uno
spuntino.
L’ultimo giorno ci spostiamo a Mantova, città
oltre il fiume Po in Lombardia con navigazione
sui laghi fino in zona Vallazza. Ambiente
umido tutelato dal WWF dove si potrà
ammirare il paesaggio naturale con uccelli
acquatici, castagne d’acqua, ninfee, ecc. Dopo
una sosta nella città, partiamo per il ritorno in
Bregaglia con arrivo in dogana a Castasegna,
parte italiana, alle ore 18.00 ca.

Programma:
giovedì 25 maggio

venerdì 26 maggio

sabato 27 maggio

domenica 28 maggio

variazioni:
organizzazione:
contatti:

partenza dalla dogana a Castasegna alle 8.00
viaggio a Parma con piccola sosta intermedia, arrivo a Parma alle 12.00
pranzo incluso nella Trattoria Corrieri, visita città (Teatro Farnese)
viaggio all’albergo Best Western a Formigine, arrivo circa alle 18.00
cena (tutti i 3 giorni) nel ristorante Nero balsamico presso l’albergo
partenza alle 9.00 e visita caseificio 4madonne presso Modena
visita distilleria Stampa a Sassuolo
trasferta a Montefiorino e pranzo nel ristorante Lucenti
visita al museo della resistenza, ritorno all’albergo verso le 18.00
partenza alle 9.00 con visita all’acetaia Malpighi a Modena
visita museo Enzo Ferrari a Modena, poi pomeriggio libero a Modena,
centro città circa 20 minuti a piedi, pranzo non compreso
ritorno all’albergo verso le 18.00
partenza dall’albergo alle 9.30 e trasferta a Mantova
partenza alle 11.00 per navigazione sui laghi, ritorno alle 12.30
visita libera a Mantova, pranzo non incluso
partenza alle 14.30 per Villa di Chiavenna con arrivo circa alle 18.00
Il programma può subire ancora delle piccole variazioni
Rodolfo Fasciati e Achille Albertelli
amici@centrogiacometti.ch, telefono: +41 79 610 54 59
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AMICI DEL CENTRO GIACOMETTI STAMPA
www.centrogiacometti.ch

amici@centrogiacometti.ch

VIAGGIO CULTURALE 2017 IN EMILIA

da giovedì 25 maggio a domenica 28 maggio 2017

MODULO DI ANNUNCIO

Vi preghiamo di inoltrare il vostro annuncio al viaggio entro il 24 marzo 2017 per e-mail, per posta,
per telefono o fax al seguente indirizzo:
Amici del Centro Giacometti
c/o Rodolfo Fasciati
Strada Cantonale 122
CH-7605 Stampa
e-mail:
amici@centrogiacometti.ch
telefono:
+41 79 610 54 59
fax: +41 81 822 14 34
Sono interessato al viaggio e mi annuncio:

(sono possibili annunci per più persone)

nome

…………………………………………………………………………………………………….….

cognome

…………………………………………………………………………………………………….….

indirizzo

…………………………………………………………………………………………………….….

telefono

…………………………………………………………………………………………………….….

e-mail

………………………………………………………………………………………………….…….

tipo di camera

(indicare A, B, C, D o E)

annotazioni

……………………………………………………………………………………………………….

luogo, data, firma

……………………………………………………………………………………………………….

prezzi

il prezzo per il viaggio include:
pullman dalla e alla dogana di Castasegna, oltre il confine, comprese
tutte le trasferte durante il viaggio e sul battello
3 pernottamenti con mezza pensione in albergo a 4 stelle,
2 pranzi, tutti i biglietti d’entrata ai musei comprese le guide
(i pranzi di sabato e domenica non sono inclusi nel prezzo)
A camera matrimoniale (per persona)
600.00 € 660.00 CHF
B camera matrimoniale uso singolo
720.00 € 792.00 CHF
C camera suite doppia (per persona)
765.00 € 840.00 CHF
D camera doppia economy (per persona) 570.00 € 627.00 CHF
E camera economy uso singolo
680.00 € 748.00 CHF
(è possibile avere camere doppie con letti singoli)

Stampa, 05.03.17 / R.F.

