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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 Società Italiana Assicurazioni 
Polizza n° 2011/07160/59686 
Agenzia di Voghera 

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. 

Circolo Giovanni XXIII 
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E-Mail: mclvoghera@libero.it - Sito: mclvoghera.it 

Il 16 agosto 1815, nella borgata Becchi della 

frazione Morialdo di Castelnuovo (AT) ora Col-

le Don Bosco, nasceva il futuro San Giovanni 

Bosco. 

Visitare questi luoghi vuol dire riscoprire le 

origini della straordinaria personalità di Don 

Bosco e della Sua opera diffusa in tutto il mon-

do. 

Su questo colle si trovano: 

La Casetta, dove Don Bosco ha 

vissuta l'infanzia e la fanciullez-

za. Adiacente il pilone del sogno 

e il monumento a 

"Giovannino giocoliere". 

 

 

La Basilica di Don Bo-

sco, iniziata nel 1961 e 

conclusa nel 1984. Nel 

perimetro è compreso il 

luogo preciso ove nac-

que Don Bosco. 

La Casa di Giuseppe, 

fratello di Don Bosco, 

con annessa la Cappella 

del Rosario, è pure sede 

del Museo della civiltà 

contadina Piemontese 

Il Santuarietto, in onore di Ma-

ria Ausiliatrice, eretto nel primo 

centenario della nascita di Don 

Bosco. 

Iniziato nel 1915 è stato inaugu-

rato nel 1918 



QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 

€  60,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

√ viaggio A/R con Bus GT: 

√ pranzo, bevande comprese. 

Domenica 19 ottobre 2014 

Gastronomica 2014 

al CANNON d'ORO di COCCONATOCOCCONATOCOCCONATOCOCCONATO  

PROGRAMMA 

- ore 8,30: partenza da Voghera; 

- ore 10,00: arrivo a Colle Don Bosco e visita 

luogo natale di San Giovanni 

Bosco; 

- ore 11,00: S. Messa nel Santuario di Colle 

Don Bosco; 

- ore 12,30:  pranzo al Ristorante  

CANNON d'ORO di Cocconato; 

 : A fine pranzo partenza per Alba 

  rientro a Voghera in serata 

MENU 

antipasti 

filetto di maiale caramellato 

all’ananas e peperoni farciti al tonno 

robiola al tartufo 

carne cruda alla Monferrina 

��� 

primo 

agnolotti quadrati Astigiani al ragù 

di cortile 

��� 

secondo 

gran fritto misto gran fritto misto gran fritto misto gran fritto misto del Cannon d'0ro: 

salciccia - milanesina - filone 

costina d'agnello 

piccatina di pollo - cervella 

semolino - mela - amaretto - 

melanzana - zucchina - carciofino 

cavolfiore - carota 

��� 

dessert 

Piatto con dolci della casa 

( bunnet - torta di mele - ecc. ) 

��� 

Bevande 

Vini  

Farnei e dolcetto d’Alba- acqua 

��� 

caffè  

 
Il primo nucleo abitato del paese risale all'epoca 

romana e si distendeva nella deliziosa valle di Marcelli-

na, zona sita nella vallata sottostante l'attuale ubicazione. 

Attualmente è un paese di circa 1600 abitanti, dotato 

di un particolare microclima che sin dall'Ottocento gli 

ha meritato l'appellativo di "Riviera del Monferrato". 

Da sempre votato all'agricoltura, al commercio e 

alla ristorazione, il paese è oggi un importante centro in 

cui convivono moderne aziende vitivinicole e zootecni-

che, laboratori artigianali e affermate imprese operanti 

nella moda ed in altri settori. 

Conosciuta è la Fiera di S. Marco, in calendario il 

25 aprile di ogni anno, con esposizione di prodotti di vari 

settori merceologici. 

Alcuni appuntamenti del mese di settembre sono: � "Cocco...Wine", rassegna vinicola nel 1° weeK-end 

del mese; � "Fiera Medievale", nel 3° week-end del mese; � "Palio degli asini", nel 4° week-end del mese, 

che coinvolgono la totalità degli abitanti e che diventano 

occasioni per far festa. 

Una vecchia canzone del luogo recita: 

... 'd Côcônà l'e côsta la canson: 

salam, robiole, trifôla e vin bon ... 


