RISERVATA AI SOCI CTACLI

DOMENICA 23 OTTORE A BRESCIA
Gita Culturale e Gastronomica
Programma:
Ore 6,30 – Partenza con pullman riservato da Cassano Magnago piazza 25 aprile











ore 9,30 circa arrivo a Brescia incontro con la guida e inizio visita guidata,.Piazza Foro, che ospita il parco
archeologico,Piazza Duomo con le cattedrali e il palazzo Broletto,.Piazza Loggia con lo splendido orologio
astronomico, piazzetta Tito Speri dedicata all’eroe delle
dieci giornate
ore 12.00 circa termine della visita
Ore 12.30 trasferimento in pullman presso il ristorante Aquila D’Oro a Ospitaletto (BS) per il pranzo,
Ore 13,00 pranzo con il seguente menu’ Aperitivo di ben venuto, Antipasti (prosciutto crudo di
Parma,Salame e pancetta nostrani,Roastbeef all’inglese, tortini di patate).Primi piatti (Risotto ai funghi
porcini,Tagliatelle al ragu’)Secondi Piatti di carne (Arista al forno con crema di verdure,Tagliata alla
Robespierre con rucola,spicchi di patate al forno),acqua ,vino, Dessert e caffe
Ore 16,00circa trasferimento al santuario di Caravaggio per una visita personale
Ore 18,00 ci ritroviamo al pullman per il ritorno a Cassano Magnago

Prezzo euro 65,00 cad., che comprende: viaggio in pullman A/R a BRESCIA, pranzo in ristorante tipico,
accompagnatore CTA presente sul luogo per tutta la giornata. Non comprende tutto quanto non descritto alla voce
comprende.
Iscrizioni da subito fino a esaurimento posti sul pullman, comunque non oltre il 31 Agosto 2022 p.v. presso la sede del
CTA, lunedì e giovedì dalle 14 alle 17. Con versamento della quota di partecipazione, oppure tramite bonifico con IBAN
IT91L0538750110000042393502 - banca BPER in questi casi entro 8 giorni dall’iscrizione. La gita si farà al
raggiungimento di almeno 40 partecipanti. Assicurazione come previsto dalla polizza allegata alla tessera CTA e altre
condizioni secondo il regolamento interno del CTA visionabili in sede. La tutela dei nostri soci è la nostra priorità:
pertanto il tour sarà effettuato nel rispetto delle normative vigenti al momento del viaggio. Nel caso in cui disposizioni
governative vietassero lo svolgimento dei viaggi, gli importi versati saranno restituiti ai soci partecipanti. Allo stato
attuale, all’inizio del viaggio si richiedono mascherina fpp2. Obbligo tessera CTA 2022.
Per la santa messa: si raccomanda la vespertina del sabato.
Organizzazione tecnica CTA Cassano Magnago
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