
PROGRAMMA

GITA NELLE LANGHE
“META DI GRANDE FASCINO”

9 MAGGIO 2010
ore 6.45 Partenza bus dal piazzale di Porto d’Adda
ore 6.55 Partenza bus dal parcheggio di via Circonvallazione di Cornate d’Adda
ore 7.00 Partenza bus presso l’Oratorio di Colnago

ore 10.00 Arrivo a GRINZANE CAVOUR
Visita guidata del Castello
Imponente edificio le cui origini risalgono al 1200. E’ attualmente la sede dell'Enoteca Regionale Pie-
montese Cavour ed ospita due musei (Museo con cimeli cavouriani e Museo Etnografico).
Arrivo a BAROLO
Visita Enoteca Regionale
Ha sede a Castello Falletti e tutela l'immagine del vino Barolo e del suo territorio. La sede espositiva è  
divisa in tre sezioni:  una espositiva,  una di  "degustazione" e una di  vendita secondo prezzi  stabiliti  
direttamente dai produttori.

Ore 13.00 Pranzo a RODDINO all’Osteria “DA GEMMA” con cucina tradizionale piemontese

Ore 16.00 Arrivo e visita guidata della città di ALBA
Passeggiata nel centro storico della “città dalle cento torri”

Ore 18.00 Partenza per il rientro

Costo di partecipazione per i SOCI Pro Loco:
€ 45,00 adulti
€ 30,00 bambini inferiori a 10 anni

Costo di partecipazione per i NON Soci Pro Loco:
€ 55,00 adulti
€ 40,00 bambini inferiori a 10 anni

La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo, ingressi e guida
Caparra minima da versare all’iscrizione: € 10,00 a partecipante (bambini compresi)
Termine ultimo per il versamento del saldo: 24/04/2010
Totale posti disponibili: 53
Le iscrizioni si chiuderanno al completamento del numero massimo di partecipanti: in caso di altre 
richieste verrà creata una lista d’attesa.

Le iscrizioni verranno considerate effettive solo all’atto del versamento della caparra

L’elenco degli iscritti e dei posti disponibili sarà consultabile sul nostro sito www.cornateddadda.eu 
con aggiornamento quasi quotidiano.
In caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti farà fede la data di versamento 
della caparra.

Le iscrizioni si ricevono UNICAMENTE presso:
o Bar Sport di Cornate d’Adda in via A. Volta
o Pro Loco – Rosanna Pirola 348/9011616 – Guido Stucchi 339/4345138

È possibile effettuare una prescrizione anche via web, seguita dal versamento della caparra.

PRO LOCO via A. Volta, 29 20040 Cornate d’Adda –Milano- c.f. 94039380152
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