
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate so-
lo ed esclusivamente ai soci MCL 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero 
verificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause im-
ponderabili. 
Non  po tendo  sempre  garan t i re 
l’assolvimento del precetto festivo, si consi-
gliano i Signori Soci di partecipare alla S. 
Messa vespertina del giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabi-
lita al momento del pagamento della rispettiva 
quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno esse-
re concordate in precedenza con 
l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione 
del regolamento interno MCL da parte del socio 
partecipante 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se 
accompagnate dall’anticipo pari al 30% della 
quota di partecipazione. Il saldo va effettuato 
non oltre 30 gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 
LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta 
la durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se e-
spressamente specificati nel relativo program-
ma. 
ASSICURAZIONE: L’organizzazione è coperta 
da Assicurazione R.C.D. con Polizza della  AS-
SICURAZIONE FONDIARIA 248 –51163275 

AVVERTENZE 
Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di do-

cumento di identità in corso di validità 

(carta di identità valida per l’espatrio o passaporto). 

Si consigliano i Soci di portare con se la tessera sanitaria. 
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Domenica 20 ottobre 2013 

Partenza ore  7,00                                   Rientro in serata 

Partenza ore 7,00 da Voghera in direzione  di 

Staffarda e S. Messa all’Abbazia  di Santa Ma-

ria di Staffarda. Importante complesso medioe-

vale, fondato nel XII secolo dai monaci cister-

censi, è situata in aperta campagna e circondata, 

ancora oggi da un piccolo villaggio rustico. 

Dopo la S. Messa trasferimento a Centallo per il 

pranzo presso il c|vv{|É eÉááÉ c|vv{|É eÉááÉ c|vv{|É eÉááÉ c|vv{|É eÉááÉ con il seguente  

MENU 
Aperitivo della casa con stuzzichini 

Carne all’albese con scaglie di grana e funghi 

Insalata rustica 

Lunette di sfoglia con funghi e Castelmagno 

Soufflè di peperoni e Bagna Cauda 

Prosciutto crudo con spiedini di frutta 

Cannelloni al forno 

Risotto alle castagne 

Cosciotto di maiale 

Bocconcini di vitello al Civet 

Patatine fritte e cipolline brasate 

Mousse ai marron glacé 

Caffè 

Vini: bianco, rosso, spumante rosso 

- - - 

Quota di partecipazione:  €  63,00 
La quota comprende viaggio A/R e pranzo, be-

vande comprese. 

A fine pranzo trasferi-

mento a CUNEO per la 

15ª Fiera Nazionale dei 

Marroni. 



21/22 settembre 2013 

Sabato 21 settembre . Dalle Vostre città a Redipuglia e Trieste. 
 Ritrovo dei partecipanti all'ora e nei luoghi stabiliti ( ore 6 a Voghera) e par-

tenza in bus GT per Redipuglia. Soste lungo il percorso. Arrivo e visita al Sacrario 
di Redipuglia, dove sono raccolte le salme di oltre centomila  caduti ( di cui oltre 

60.000 ignoti ) della 1ª Guerra Mondiale, definita la Grande Guerra, che iniziata il 

28 luglio 1914 terminò l'11 novembre 1918, lasciando sul terreno complessivamente 

8.538.315 morti di cui oltre 600.000 italiani. 

 Pranzo in Ristorante e al termine trasferimento a Trieste. Incontro con la Guida e visita della 

città: il Castello di San Giusto (le prime fondamenta del Ca-

stello vennero gettate nel 1363 dai veneziani), la stupenda 

Piazza Unità d'Italia, la Risiera di S. Sabba (al n. 43 di Rat-

to della Pileria sorge l'ex stabilimento per la pilatura del riso, 

dal 1965 monumento nazionale, divenuto tristemente noto per 

essere stato adibito, durante l'occupazione nazista, dapprima 

a centro di smistamento verso i campi di concentramento e poi a campo di stermi-

nio) con all'interno il Museo della Risiera di S. Sabba contenente documenti e 

foto che rappresentano la storia del triste utilizzo del vecchio stabilimento. 

 Al termine della visita guidata trasferimento in Hotel per la sistemazione 

nelle camere riservate. Cena in Ristorante. Pernottamento. 

 

Domenica 22 settembre. Castello di Miramare-Trieste - alle Vostre città. 
 Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita del meravi-

glioso Castello di Miramare che, con la sua mole bianca, si staglia fiero ed 

imponente sulla costa. 

 Costruito nel 1850 come residenza del principe 

austriaco Massimiliano d'Asburgo, è circondato da uno 

splendido parco. 

 Pranzo in ristorante. Al termine tempo libero a 

disposizione per visite individuali a Trieste.  Nel pomeriggio partenza per il 

rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo alle località di partenza in serata. 

Risiera di S. Sabba.  

Luogo dove si trovava il 

forno crematorio  

€  230,00 

acconto  €  100,00 
saldo  €  130,00 
(entro il 10-09-2013) 

- - - 
-supp. camera singola €  30,00 

- - - 
 

La QUOTA COMPRENDE: 
 
� Viaggio A/R in Bus GT; 
� Sistemazione in Hotel *** a Trieste 
� Pranzo a Redipuglia + Pensione 

completa dalla cena del 1° giorno al 
pranzo del 2° giorno, bevande ai pa-
sti (1/2 minerale, 1/4 vino a testa); 

� Visita guidata 1/2 giornata a Trieste; 
� Visita guidata 1/2 giornata al Castello 

di Miramare. 
 
 

La QUOTA NON COMPRENDE: 
 
� Ingresso al Castello di Miramare  

( €  4,00 a persona; gratuito over 65 
 e under 18); 

� le mance; 
� gli extra di carattere personale e tutto 

quanto non specificato alla voce "La 
quota comprende. 

 

REDIPUGLIA 

Ingresso Castello di  S. Giusto 


