Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

REGGIO EMILIA E LA BASSA PADANA
DOMENICA 11 MAGGIO 2014
Organizziamo, assieme all’associazione Alba Seniores, una gita a Reggio Emilia città del tricolore
e nella bassa Padana Reggiana a Brescello con il museo “Don Camillo e Peppone” e la visita ad
un caseificio a Castelnuovo di Sotto.
Appuntamento alle ore 07.30 e partenza con pullman riservato dal piazzale della stazione
ferroviaria di Padova (davanti banca Antonveneta) alle ore 07.45 via autostrada per Reggio
Emilia.Sosta lungo il percorso.
Ore 10.15 circa incontro con la guida. Visita alla graziosa cittadina d’origine romana che fu
comune libero nel medioevo e fece parte del regno dei Estensi fino al 1860. Si potranno ammirare:
Piazza della Vittoria, Teatro Ariosto (esterno), Teatro Valli (esterno), Galleria Cavour, Via Emilia,
Palazzo della Borsa (esterno), Palazzo del Capitano del Popolo (esterno), Piazza Prampolini,
Duomo (messe ore 10,30), Palazzo Comunale (esterno), Torre del Bordello (esterno), Sala del
Tricolore (interno), Museo del Tricolore (interno), Piazza San Prospero, Chiesa di S.Prospero
(messe 9.00 11,00) e tempo permettendo Corso Garibaldi con l’esterno del Santuario della Beata
Vergine della Ghiara. Si riparte da Reggio Emilia alla volta di Brescello.
Ore 13.15 circa pranzo in ristorante di Brescello con specialità locali. Menù: Antipasto con
gnocco fritto – Crespelle con mortadella e gorgonzola e Risotto al lambrusco, Guancialini
al lambrusco e coppa alle erbe aromatiche in salsa bruna, Contorno di stagione – Dolce –
Acqua, Vino, Caffè e Limoncino.
Nel pomeriggio visita guidata al Museo di Don Camillo e Peppone, che raccoglie curiosità sulla
vita degli attori e sulla epopea dei due personaggi che interpretarono il famoso sceneggiato; e alla
Chiesa di S.ta Maria Nascente, con il Cristo parlante a Don Camillo nella saga - quindi si riprende
per Castelnovo di Sotto per la visita al caseificio La Grande con degustazione e possibilità di
acquisto di grana reggiano. www.latterialagrande.it
Ore 18.00 circa partenza per il rientro via autostrada con arrivo in serata a Padova.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci con minimo 50 persone paganti
Soci con minimo 45 persone paganti
Soci con minimo 40 persone paganti
Soci con minimo 35 persone paganti

€ 48,00
€ 50,00
€ 52,00
€ 54,00

La quota di partecipazione comprende: Il viaggio in Pullman GT, pranzo al ristorante con menù
indicato, servizio di guida per l’intera giornata, ingresso museo di Don Camillo e Peppone, visita
con degustazione in caseificio e mance.
La quota di partecipazione non comprende:
Extra personali e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523 fax 049 8252422
Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378 cell 3407181391

SCADENZA ADESIONI: 30 APRILE 2014

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ADESIONE ALLA GITA DEL 11 MAGGIO 2014
“REGGIO EMILIA E LA BASSA PADANA”
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
Indirizzo _________________________________________ Tel. di casa.______________________
Ufficio/agenzia___________________________________________ tel. ufficio____________________

Cellulare per comunicazioni urgenti ___________________________
Adesione alla gita Reggio Emilia e la Bassa Padana del 11 maggio 2014 assieme a.
Sign.________________________________________________________________

Sign.______________________________________________________________
Sign.______________________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno __________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral Araba
Fenice – Padova”, codice Iban IT80S 01030 12159 000001420360 con causale: quota Reggio Emilia
e la Bassa Padana del 11.05.2014.

Data, __________________

Reggio nell’Emilia – sala del Tricolore

Firma ___________________________________

