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Pavia, 13 ottobre 2012
Il gruppo di amici, di cui all’elenco allegato, ha deciso di proporre per il prossimo mese di
novembre due itinerari di carattere turistico-culturale. Il primo, programmato per sabato 10
novembre, concerne una visita guidata sulla nave da crociera MSC – Splendida (con relativo
pranzo/buffet a bordo), ormeggiata nel porto di Genova; il secondo itinerario, proposto per
domenica 18 novembre, ci porterà a visitare il castello di Barolo, situato vicino ad Alba.
Troverete, in allegato, il programma dettagliato delle giornate, il menù e l’elenco degli amici a
cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà essere fatta entro e non
oltre Ia giornata di mercoledì 31 ottobre.
Si riportano alcune informazioni:
1) le visite saranno effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione
è aperta anche a familiari, amici e conoscenti;
2) saranno accettate un massimo di 50 adesioni in base all’ordine di prenotazione;
3) la quota di partecipazione è fissata in euro 20,00 (viaggio e pranzo/buffet a bordo della
nave) per la visita alla nave in quel di Genova;
4) la quota di partecipazione è fissata in euro 60,00 (viaggio, ingresso al castello, visita
guidata, pranzo) per l’itinerario piemontese con visita al castello di Barolo.
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo ancora di
comunicare la propria partecipazione entro e non oltre mercoledì 31 ottobre.
Coloro che sono interessati alla visita alla nave a Genova sono tenuti, tassativamente, a
compilare ed a restituire entro la data del 31 ottobre ad uno degli amici di cui all’unito elenco, il
modulo allegato che ci viene richiesto dall’armatore della nave per motivi di sicurezza. La mancata
presentazione del modulo nel termine previsto preclude la possibilità di salire a bordo della nave.
Il Presidente
Adriano Marson

PROGRAMMA visita guidata sulla nave MSC “Splendida” a Genova del 10 novembre 2012
ore 7,20
ore 7,30
ore 9,50
ore 10,15
ore
ore
ore
ore

ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
partenza con pullman gran turismo ;
arrivo a Genova;
inizio visita guidata sulla nave MSC “Splendida” – 333 m. di lunghezza, 38
m. di larghezza, 18 ponti, oltre 3000 passeggeri;
12.30
pranzo/buffet a bordo della nave;
14,30
termine visita alla nave;
14,30-17,30 tempo libero a disposizione;
17,30
partenza per Pavia
Arrivo a Pavia previsto per le ore 20.00 circa.

PROGRAMMA visita guidata al Castello di Barolo del 18 novembre 2012
ore 7,45
ore 8.00
ore 10,30
ore 11,00
ore 11,15
ore 12,30
ore 13.00
ore 16.15
ore 18.00

ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
partenza con pullman gran turismo;
arrivo a Barolo;
inizio visita guidata al castello del primo gruppo;
inizio visita guidata al castello del secondo gruppo;
partenza per il ristorante “La Cascata” di Verduno;
pranzo presso il ristorante “La Cascata” di Verduno;
partenza per Alba e sosta di circa 1 ora per visita al centro storico;
ritrovo e partenza per Pavia;
Arrivo a Pavia previsto per le ore 20.30 circa.

MENU’ Ristorante “La Cascata” di Verduno
Aperitivo di benvenuto: Calice di aperitivo con salumi di Langa;
Antipasto:Terrina di fagianella al tartufo nero; Carne cruda di fassone ciapulà;
Flan di cardi con salsa di acciuga; Sfogliata di funghi porcini;
Primo piatto: Risotto ai funghi porcini; Agnolotti del plin al sugo di arrosto;
Secondo piatto: Stracotto di fassone piemontese;
Contorno: Contorni di stagione;
Dolce: tris di dolci;
Bevande: Acqua minerale, vino (Roero Arneis, Dolcetto d’Alba, Moscato d’Asti);
Caffè

