
Pavia 15 marzo 2012 
 

 
Cari amici, 

abbiamo deciso di organizzare una gita turistica per domenica 15 aprile p.v. che ci 

permetterà di trascorrere insieme una giornata a Verona ad ammirare monumenti e piazze del 

centro storico in compagnia di una guida turistica (è prevista escursione con il pullman sulle 

colline con sosta panoramica al Santuario di Nostra Signora di Lourdes). 

Troverete, in allegato, il programma dettagliato della giornata, 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 venerdì 6 aprile 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 52 adesioni in base all’ordine di prenotazione; 

3) la quota di partecipazione è fissata in euro 45,00 (comprensiva di viaggio, pranzo e 

visita guidata di Verona); 

 

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

di comunicare la propria partecipazione entro e non oltre venerdì 6 aprile p.v. 

 

 Cordiali saluti 

 
 
                                            Il Presidente 
                                                   Adriano Marson   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 



 
 
         

PROGRAMMA gita a Verona del 15 aprile 2012 
 
ore 7,30  ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore); 
ore 7,40 partenza con pullman gran turismo ; 
ore 10,30 arrivo a Verona; 
ore 10,45 incontro con la guida ed inizio prima parte visita guidata (in pullman: 

lungo le mura cittadine, l'ansa del fiume Adige e le colline, per poi 
effettuare una sosta panoramica al Santuario di Nostra Signora di 
Lourdes. Ridiscesi in città ci si dirigerà a San Zeno dove verrà illustrata 
esternamente la chiesa; 

ore 12.45  pranzo presso il ristorante “Al Calmiere” in piazza San Zeno; 
ore 15,00 inizio seconda parte visita guidata (a piedi: principali monumenti e 

piazze del centro storico: case di Romeo e Giulietta, Arche Scaligere, 
Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, l’Arena ed eventuale ingresso ad 
una delle chiese che si incontrano lungo il percorso); 

ore 18.00 ritrovo e partenza per Pavia; 
Arrivo a Pavia previsto per le ore 20.30 circa. 

 
 
 
 
 

MENU’ Ristorante “Al Calmiere” di Verona 
 
                    
Antipasto: salumi misti all’italiana; 
Primo piatto: Pasticcio radicchio rosso e luganega; 
Secondo piatto: Scaloppine al limone e funghi;  
Contorni: Contorni misti di stagione; 
Dessert: Mousse alla vaniglia; 
Bevande: Acqua minerale, vino doc Soave o Bardolino o Valpolicella ¼ vino a 
persona; 
Caffè  
 
 
 
 


