Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS

c/o Centro Giovanile San Salvatore Via Folla di Sopra, n. 50 - 27100 Pavia
C.F. n. 96039170186 sito web: www.sanmauropavia.it e-mail: amici.sanmauro@sanmauropavia.it

Pavia, 29 agosto 2013
Il gruppo di amici, di cui all’elenco in allegato, ha deciso di organizzare una gita
turistico-culturale per sabato 28 settembre p.v. che ci permetterà di trascorrere
insieme una giornata a Parma (ricorre il bicentenario della nascita di G. Verdi) e
dintorni, alla scoperta dei tesori e monumenti che la città custodisce, con visita poi alla
Rocca di Soragna in compagnia di una guida turistica.
Troverete nel retro il programma dettagliato della giornata, il menù e l’elenco
degli amic i a cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà
avvenire entro e non oltre la giornata di sabato 21 settembre p.v.
Si riportano alcune informazioni:
1) la gita si 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 50,00 (comprensiva di viaggio,
pranzo, ticket di ingresso al Battistero ed alla Rocca di Soragna, visita guidata di
Parma e della Rocca di Soragna);per accedere poi al Teatro Farnese è previsto
un costo aggiuntivo di €. 2,00 (gratuito per gli over 65 muniti di carta d’identità)
che ciascuno dei partecipanti provvederà a corrispondere direttamente alla
biglietteria del Teatro.
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo
ancora di comunicare la propria partecipazione entro e non oltre sabato 21 settembre
p.v.
Cordiali saluti

Il Presidente
Adriano Marson

PROGRAMMA gita a Parma del 28 settembre 2013
ore 7,30
ore 7,40
ore 9,30
ore 9.45

ore 13.00
ore 15,00

ore 18.00

ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
partenza con pullman gran turismo;
arrivo a Parma;
incontro con la guida ed inizio prima parte visita guidata: (centro storico Teatro Farnese, Battistero, Cattedrale, Abbazia di San Giovanni e poi
passeggiata finale in via Garibaldi con uno sguardo esterno al Teatro Regio
e in piazza Garibaldi con il Palazzo Comunale e il Palazzo del Governatore);
pranzo presso il ristorante “Mezzadri” a Paroletta (vicino a Soragna);
inizio seconda parte visita guidata :visita alla Rocca di Soragna (antico
castello trasformato tra Sei e Settecento in una residenza nobiliare); visita
al caseificio Pongennaro con breve spiegazione della lavorazione e visita
dei magazzini dove stagiona il Parmigiano Reggiano; piccola degustazione
e possibilità di acquisti;
ritrovo e partenza per Pavia;
Arrivo a Pavia previsto per le ore 20.00 circa.

MENU’ Ristorante “ Mezzadri” di Paroletta
Antipasto: prosciutto, coppa, salame, spalla cotta calda, bocconcini di torta fritta;
Primo piatto: bis di primi: tortelli alle erbette; pappardelle al salamino;
Dessert: macedonia di frutta fresca con gelato;
Bevande: acqua minerale, vino bianco della casa e lambrusco;
Caffè e digestivo

