Informazioni e prenotazioni:
Giancarlo Bastanzetti Via Verbano, 6

02‐962.43.60

Giuseppe Uboldi

Via Bergamo, 89
Saronno

02‐960.91.34

Lina Nardi

Via Pastore, 38
Saronno

02‐960.19.06

Domenico Tozzi

Via Casc. Restelli,13 031‐93.87.90
Limido Comasco
333.911.79.86

Sandro Romagnoli

Via Pasteur, 2
Carbonate

Saronno

329.22.31.913

Le iscrizioni si ricevono sino ad esaurimento dei posti
disponibili e si ritengono valide se accompagnate dal
versamento della quota di partecipazione.
RINUNCE: chi fosse costretto a rinunciare al viaggio
potrà farsi sostituire da altra persona. Chi rinunciasse
definitivamente al viaggio incorrerà nelle seguenti
penalità:
Fino a 10 giorni prima della partenza: 20,00 euro
la quota intera
Sotto tale termine:

N.B. L’assegnazione dei posti in pullman avverrà
secondo l’ordine di prenotazione

E’ consigliata una
conferma a breve, grazie

LA LUNGA NOTTE
DEL ‘43
Gita politico cultural gastronomica
a

FERRARA

SABATO 13

e / o DOMENICA 14 OTTOBRE 2007

ORGANIZZANO :

del Seprio

Programma di massima
Ore 06:30

Ritrovo al piazzale delle scuole di via Toti a
Saronno e partenza
Sosta in autostrada per il caffè

Ore 10:00

Arrivo previsto Ferrara. Incontro con esponenti
dell’Istituto di Storia Contemporanea che, anche
con l’aiuto di alcuni testimoni, ci guideranno nella
visita al centro storico della città ed in particolare
al Castello Estense, passando sul luogo dell’eccidio,
ed al caratteristico quartiere ebraico.
Per il gruppo del sabato, poiché la sinagoga sarà
chiusa, la visita verrà sostituita con quella al
Museo della Resistenza.

Ore 13:30

Pranzo presso la trattoria tipica “la S’vinadora”

Ore 16:30

Partenza per Saronno.
Sosta in autostrada per il caffè

Ore 20.00

Arrivo previsto a Saronno, piazzale delle scuole di
Via Toti. Fine del viaggio

P.S.

Segnaliamo, per le date del nostro viaggio, la
presenza presso il Castello Estense di una
esposizione di opere d’arte dell’Ermitage di San
Pietroburgo.
Per chi fosse interessato la visita e i costi degli
ingressi sono da considerare a parte del nostro
programma.

Il ristorante:
La “S’vinadora” è una trattoria che offre ai suoi ospiti
piatti, dagli antipasti ai dessert, della cucina tipica
ferrarese, con particolare attenzione alla tradizione. E’
una cucina genuina e casereccia.

Antipasti: Tagliere di salumi con pinzini e tigelle
Bis di primi: Cappellacci di zucca al ragù
Risotto con asparagi

Bis di secondi: Arrosto di vitello con patate
Salama da sugo con purè

Bis di dolci: Tenerino al mascarpone
Zuppa inglese della casa
Caffè
Acqua minerale
Vino DOCG

Buon appetito !
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

53,00 €
58,00 €

con 50 partecipanti
con 45 partecipanti

ragazzi sotto i 12 anni:

30,00 €

Numero minimo per confermare il viaggio: 45 persone;
termine ultimo di iscrizione:

23 settembre 2007

