GIUGNO

Martedì 5 <> ore 15.00
CONfERENzA MEDICA

D o t t . MA u RO gIu L I AN I < >

“Come vivere bene in salute alla nostra età”

Vice Pr imario di Chirurgia - Ospeda le La Carità di Locarno

Centro Sant’Antonio – Locarno
*******************************************************************************************

Lunedì 11 <> Venerdì 15
RIVA DEL gARDA
Programma di massima
1° <> Lunedì 11 giugno - Partenza da Locarno in pullman GT seguendo la sponda occidentale del Lago di

Garda. Arrivo a Riva del Garda: sistemazione in albergo (Hotel Centrale***) e pranzo. <> Nel pomeriggio
visita alle Cascate del Varone, ev. al Lago di Tenno. In serata rientro in Albergo per la cena.
2° <> Martedì 12 giugno - Dopo la colazione partenza per Verona: visita della città e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Valleggio sul Mincio: visita del Parco Giardino Sigurtà, vincitore del secondo
premio nel 2015 di “Parco più bello d’Europa”. In serata rientro in albergo.
3° <> Mercoledì 13 giugno - Dopo la colazione gita in battello da Limone a Malcesine. A mezzogiorno
rientro col pullman in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio escursione al Lago di Ledro, un caratteristico villaggio dell’età del bronzo. Visita al Museo delle Palafitte. In serata rientro in albergo per la cena.
4° <> Giovedì 14 giugno – Dopo colazione partenza per Trento:

Visita guidata della città, del Castello del Buonconsiglio
e pranzo. <> Nel pomeriggio rientro via Toblino (noto
per il famoso Castello). Visita guidata alla Cantina Toblino con degustazione. Proseguimento per Arco, una
delle Fortezze medievali dell’arco alpino. <> Cena di
gala all’Hotel Palace di Arco e rientro in albergo.

5° <> Venerdì 15 giugno – Dopo colazione inizio del viaggio di ritorno: sosta a Bardolino e visita del
Museo dell’Olio di Cisano. Pranzo e proseguimento per Sirmione: visita alle Grotte di Catullo, quindi
proseguimento del viaggio di ritorno. In serata rientro a Locarno.

Quota di partecipazione: Soci Fr 790. - Non Soci Fr 850: comprendente viaggio, pensione completa (acqua, vino e caffè inclusi ); entrata ai Musei e guide. *Camera singola + Fr 100.

I s crizi oni: da subito tel. 091 751 30 52
Per esigenze logistiche dell’Hotel il posto èl garantito per i primi trenta iscritti!

