
ESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTO    
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO    

AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 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 
imponderabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori Soci 
di partecipare alla S. Messa vespertina del giorno 
precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 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 essere 
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 
espressamente specificati nel relativo programma. 
ASSICURAZIONE: L’organizzazione è coperta da 
Assicurazione R.C.D. con pol izza n° 
2011/07/6059686 del la Società Italiana 

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

Il complesso abbaziale non è facilmente visitabile se 

non la domenica pomeriggio da aprile a ottobre, ma 

verrà aperta eccezionalmente per il gruppo MCL, il 1° 

maggio, per una visita guidata. 

 L’abbazia di Santa Maria di Rivalta Scrivia è 

quanto rimane del complesso abbaziale 

cistercense sorto nel 1180. Anche se il 

monumento si colloca su un itinerario poco 

frequentato, è da considerarsi uno straordinario 

esempio di “architettura monastica” e come tale 

ha costituito un importante polo economico nel 

territorio tra Tortona e Novi Ligure nei secoli XII 

e XIII.  

 L’abbazia visse fasi alterne. Dalla grande 

espansione fino al XIII secolo, con la 

realizzazione dei cicli pittorici che arricchirono la 

chiesa per opera di Franceschino e Manfredino 

Boxilio, alla completa decadenza sia riguardo la 

spiritualità, sia riguardo agli edifici. 

 L’attuale aspetto, mostra tutte le “mutilazioni” 

che interessarono la fabbrica del monastero e gli 

edifici ad essa connessi, ma grazie ai restauri 

durati fino al 2004, è stato riportato alla luce tutto 

l’apparato pittorico e architettonico che 

caratterizza l’edificio come esempio notevole di 
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Antipasti: prosciutto di Parma 

 pancetta delle valli tortonesi 

 carpaccio d'oca 

 tortino caldo 

 � � � � � 

Primi: pappardelle alla salamella di bufalo 

 risotto agli asparagi 

 � � � � � 

Secondo: brasato di bufalo 

 macedonia di verdure al forno 

 � � � � � 

Dessert: bis di dolci 

 � � � � � 

 caffè - digestivo 

 � � � � � 

Vini: Barbera Superiore dei colli Tortonesi 

 Cortese dei colli Tortonesi 

 � � � � � 

Ai singoli partecipanti è richiesto un 

contributo di  €  27,00 

che comprende:Viaggio in Bus G.T.; visite 

guidate; pranzo (bevande comprese). 

 In stile rigorosamente rustico la vecchia stalla ed il 

fienile sono stati trasformati in ampie sale (da 100 a 

300 posti) adatte per la ristorazione, le cerimonie ed i 

pranzi di lavoro.  

 I menù rispettano la tipica tradizione locale con 

prelibatezze a base di carne (manzo e bufalo sono 

allevati in azienda agricola di proprietà e prossima al 

Ristorante).  

 Gli ingredienti semplici, genuini e controllati, sono 

per buona parte prodotte dall'Azienda agricola di cui 

sopra. 

ore 8,30 Partenza per Tortona 

ore 9,30 Benvenuto  del  Vescovo nel 

Palazzodell'Arcivescovado 

ore 10,30 Partenza per Rivalta Scrivia e 

successiva visita guidata all'Abbazia 

Cistercense di Santa Maria 

ore 12,30 Trasferimento al Ristorante "Il 

Carrettino" 

ore 13,00 Pranzo con S. E. il Vescovo Mons. 

Martino Canessa nella caratteristica 

sala delle feste del Ristorante 

ore 15,00 Trasferimento a Tortona per l'udienza 

privata concessa dal Vescovo Mons. 

Martino Canessa ai soci MCL-

Voghera 

ore 17,00 S. Messa celebrata da Mons. Martino 

Canessa per i soci MCL-Voghera  

 

Al termine breve visita libera di Tortona e rientro 

a Voghera previsto in serata. 


