Continuano i “V iaggi”
con la nostra

Cari Soci,
anche quest’anno siamo a proporvi alcune iniziative a voi riservate per conoscere luoghi, monumenti, città e promuovere
momenti culturali musicali per apprezzare le risorse del nostro territorio.
Questo primo volantino vi presenta quattro momenti brevi per ammirare e approfondire le bellezze e la storia di opere a
noi vicine e che, troppo spesso, non riusciamo ad apprezzare fino in fondo proprio perché fanno parte della vita di tutti i giorni.
Ogni iniziativa sarà organizzata solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e massimo consentito a
secondo delle iniziative.
Se volete partecipare compilate e staccate il modulo che trovate in questo volantino e consegnatelo presso la vostra filiale
della banca entro e non oltre 24 Febbraio 2020. L’iniziativa è riservata al nostro Socio e ad un accompagnatore.
Per ogni informazione potete contattare il n. 0362.92331 nelle persone di Ornella Tentorio e Roberto Caspani
							
aspettiamo!
Ti
						

IL PRESIDENTE

Silvano Camagni

7 MARZO - Milano
VISITA GUIDATA ALLA BASILICA DI SANT’AMBROGIO (MILANO)
La basilica di Sant’Ambrogio è una delle più
antiche chiese di Milano. Essa rappresenta,
ad oggi, non solo un monumento dell’epoca paleocristiana e medievale, ma anche un
punto fondamentale della storia milanese e
della Chiesa ambrosiana. Edificata tra il 379
e il 386, per volere del Vescovo di Milano
Ambrogio, fu costruita in una zona in cui

PARTENZA DA TRIUGGIO:
RITROVO CON LA GUIDA:
DURATA DELLA VISITA:
COSTO DELLA VISITA:
NUMERO PARTECIPANTI:

erano sepolti i cristiani mar tirizzati dalle
persecuzioni romane. Per questo Ambrogio
volle riporvi tutte le reliquie dei santi martiri Vittore, Nabore, Felice, Vitale, Valeria,
Gervasio e Protasio. Sant’Ambrogio stesso
vi venne sepolto (397) e da allora cambiò
nome assumendo quello attuale.

piazzale Cimitero alle ore 13.30
Piazza Sant’Ambrogio, ore 14.45
90 minuti circa
€ 22,00
minimo 15, massimo 35

21 MARZO - Milano
VISITA GUIDATA ALLA PINACOTECA DI BRERA
A seguito delle numerose richieste pervenute lo
scorso anno, pensiamo di riproporre la visita alla
Pinacoteca di Brera, galleria nazionale d’arte antica e moderna, collocata nell’omonimo palazzo,
uno dei complessi più vasti di Milano con oltre
24.000 mq di superficie. Un tratto caratteristico
di Brera, che lo differenzia da altri musei italiani, è
la presenza di grandi capolavori di diverse scuole:
lombarda, toscana e dell’Italia centrale, veneta

PARTENZA DA TRIUGGIO:
RITROVO CON LA GUIDA:
DURATA DELLA VISITA:
COSTO DELLA VISITA:
NUMERO PARTECIPANTI:

oltre che di dipinti importanti di scuola fiamminga. Tra le opere esposte vale la pena ricordare Il Cristo morto, la Madonna col Bambino
e un coro di Cherubini di Andrea Mantegna, la
Madonna del Roseto di Bernardino Luini, La
cena di Emmaus di Caravaggio, Lo sposalizio
della Vergine di Raffaello, lo struggente e iconico
dipinto di Francesco Hayez Il Bacio e tanti, tanti
altri capolavori dell’arte pittorica italiana.

piazzale Cimitero alle ore 13.45
davanti la chiesa di San Marco, ore 15.00
90 minuti circa
€ 35,00 Intero
€ 22 per ragazzi 18/25 anni
€ 18 per ragazzi inferiori a 18 anni
minimo 15, massimo 25

6 GIUGNO - Genova
VISITA GUIDATA

La visita guidata di questa magnifica città si snoderà attraverso i tipici “carruggi” e gli splendidi
palazzi, che testimoniano il glorioso passato di
Genova “la Superba”. Particolarmente importanti sono i Palazzi di Via Garibaldi noti come
“Palazzi dei Rolli”. Visita di piazza Matteotti con
la facciata di Palazzo Ducale e la Chiesa del
Gesù. Proseguimento per la Piazza De Ferrari
con il Teatro dell’Opera Carlo Felice. Via Dante
con la famosa casa di Cristoforo Colombo, Via
S.Lorenzo e l’imponente Cattedrale Omonima.

Terminata la visita del Duomo si prosegue per
via di Scurreria, via degli Orefici, un tempo
elegantissima strada adornata dalle migliori
gioiellerie della città; infine, piazza Banchi dove

ORGANIZZAZIONE:
in mattinata incontro a Triuggio e
partenza per Genova in Bus G.T.
A Genova, incontro con la guida
e inizio delle visita guidata

si svolgeva già nel 1186 il mercato del grano.
L’itinerario termina in Piazza Caricamento
nell’area del Porto Antico.

In corso di escursione
pranzo in ristorante.
COSTO DELLA VISITA: € 80,00
NUMERO PARTECIPANTI:
minimo 35 massimo 50 persone

4 APRILE - Valmadrera
DUE LINGUAGGI
A CONFRONTO:
J.S. BACH e W.A. MOZART
L’Associazione AD LIBITUM presenta un
omaggio a questi due grandi compositori.
Nella serata si esibiranno il Gruppo corale Ad
Libitum, l’Orchestra da camera Cimarosa, il
baritono M° E. Marabelli, l’organista M° I. Gatti
con la direzione del M° D. Garghentini.

LUOGO: Valmadrera Chiesa di Santo Spirito
ORE: 20.45 - INGRESSO LIBERO

Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro soc. coop.
Via Serafino Biffi, 8 - 20844 Triuggio (MB) - Tel. 0362.92.33-1 - www.bcctriuggio.it

Il/La sottoscritto/a

,

accompagnato dal sig./sig.ra
Dichiara di partecipare alla gita organizzata a:
n 7 MARZO: VISITA GUIDATA ALLA BASILICA DI SANT’AMBROGIO - MILANO
n 21 MARZO: VISITA GUIDATA ALLA PINACOTECA DI BRERA
n 6 GIUGNO: VISITA GUIDATA A GENOVA
Autorizza sin da ora ad addebitare il relativo costo sul c/c n.
Solleva la Banca stessa da ogni eventuale responsabilità civile per sé ed eventuali famigliari.
Per qualsiasi comunicazione telefonare al n.
Data:

/

/ 2020

Firma

.

