
Pavia, 10 maggio 2012

Cari amici,

abbiamo deciso di organizzare una gita turistica per sabato 9 giugno p.v. che ci 

permetter� di trascorrere insieme una giornata a Bologna ad ammirare monumenti e 

piazze del centro storico in compagnia di una guida turistica (� prevista escursione con il 

pullman per il Colle della Guardia e Santuario Madonna di San Luca).

Troverete, in allegato, il programma dettagliato della giornata, il men� e l’elenco degli 

amici a cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovr� essere fatta 

entro e non oltre Ia giornata di gioved� 31 maggio p.v.

Si riportano alcune informazioni:

1) la gita si effettuer� se sar� raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione 

� aperta anche a familiari, amici e conoscenti;

2) saranno accettate un massimo di 52 adesioni in base all’ordine di prenotazione;

3) la quota di partecipazione � fissata in euro 48,00 (comprensiva di viaggio, pranzo 

e visita guidata di Bologna con noleggio cuffie radio);

Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo 

ancora di comunicare la propria partecipazione entro e non oltre gioved� 31 maggio p.v.

Cordiali saluti

Il Presidente
Adriano Marson
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PROGRAMMA gita a Bologna del 9 giugno 2012

ore 7,00 ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
ore 7,10 partenza con pullman gran turismo ;
ore 10,00 arrivo a Bologna;
ore 10,15 incontro con la guida ed inizio prima parte visita guidata (centro 

storico: Piazza Maggiore, Palazzo Comunale, Fontana del Nettuno, 
Palazzo re Enzo, L’Archiginnasio, Basilica di San Petronio, torri 
Asinelli e Garisenda;

ore 12.50 pranzo presso il ristorante “Osteria de’ Poeti” in via De Poeti;
ore 15,00 inizio seconda parte visita guidata (Complesso abbaziale di Santo 

Stefano detto anche “la Santa Gerusalemme di Bologna”. Con il 
pullman si parte poi per il Colle della Guardia e il Santuario di San 
Luca);

ore 18.00 ritrovo e partenza per Pavia;
Arrivo a Pavia previsto per le ore 21.00 circa.

MENU’ Ristorante “Osteria de’ Poeti” di Bologna

Primo piatto: Lasagna alla bolognese;
Secondo piatto: Arrostino alle erbette;
Contorni: Contorni di stagione;
Dessert: dessert dello chef;
Bevande: Acqua minerale, vino proposto dalla casa;
CaffÄ 


