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GITA

A

SIRMIONE

martedì 23 Maggio 2017

Giovedì 11 Maggio 2017
dalle 15,00 alle 19,00
presso l’Atelier Fiorella Ciaboco
via De Cristoforis 5 (MM2 MM5 garibaldi FS)

Parliamo di noi, di Infortuni Domestici
e dei servizi di DOMINA
e poi..
e
Cioccolato

Programma giornata
h. 8,00 Partenza da Pagano in Bus
h. 10.30 arrivo a Sirmione e incontro con la guida che ci
accompagnerà a conoscere il borgo medievale con la Rocca
Scaligera e le famose Grotte di Catullo, una delle aree
archeologiche più significative della Lombardia
h. 13,00 Pranzo al Ristorante La Perla del Lago
h. 16,00 Partenza in traghetto per Desenzano e visita di questo
delizioso paese da cui ripartiremo per tornare a Milano
Rientro previsto per le h. 20.30

Quota socie € 69,00 N.S. € 74,00
la quota prevede il raggiungimento di 30 partecipanti
saldare in sede una settimana prima

Potremo ammirare e acquistare le creazioni
delle amiche Hobbiste e
gustare e imparare le delizie al cioccolato del
“Cioccolato di Coco”
Segue rinfresco - vini offerti da Scarlet2015

INVITO
I prossimi appuntamenti del BURRACO si svolgeranno
in sede, via Marsala 8
Ore 15,00
3, 17 Maggio - € 5,00
INVECE
24 Maggio - via Nino Bixio
Quota €10,00

Alla presentazione
delle creazioni di Silvia Bianchi ispirate alla Natura

mercoledì 10 Maggio 2017 - ore 16,00
Casa delle Associazioni V. Marsala 8
seguirà rinfresco

martedì 16 maggio ore 15.30
a Palazzo Morando
via S.Andrea , 6

Museo Teatro alla Scala
giovedì 4 Maggio 2017
ore 15,00
largo Ghiringhelli, 1

visitiamo la mostra
RICAMI DI LUCE

in occasione delle celebrazioni per
Arturo Toscanini
visiteremo la Mostra a lui dedicata
accompagnate dall’amica
Roberta Forattini, musicologa
Ingresso € 6,00

una selezione di abiti ricamati a
paillettes attraverso cui seguiremo
l’evoluzione di questa arte dal ‘700
ad oggi
Ci guiderà Valentina Bolchini
Quota socie € 10,00

Giovedì 4 Maggio 2017 ore 11.45

In occasione del centenario
della nascita de La Rinascente
visitiamo la Mostra dedicata alla
storia di questo Grande Magazzino

Le degustazioni di pesce ci aspettano

così importante nel costume
e nell’immagine

a seguire h.15 per chi vuole visita della
Mostra alla Scala

Quota € 13,00

di Milano e dell’Italia
MARTEDì 30 MAGGIO 2017

Ci guidera’ VALENTINA BOLCHINI

PALAZZO REALE ore 15.30

Ingresso € 12,00

TEATRO MANZONI
venerdì 19 Maggio ore 20.45
IL SORPASSO
versione teatrale del celebre film di
Dino Risi con
Giuseppe Zeno e Luca di Giovanni
poltrona € 22,00

Carissime ,

Auguro a tutte voi una splendida estate e vi
ringrazio per il sostegno, l’interesse e
l’allegria che dimostrate sempre in tutte le
nostre attività. Arrivederci alla prossima
stagione con ancora tantissime iniziative
Lilly

martedì 6 Giugno 2017
ore 18.00
via Bergognone 16
Ci salutiamo nel bellissimo giardino del
Ristorante La Tradizionale
prima delle vacanze estive
Quota € 12,00

CONVENZIONI —— SCONTO CORTESIA
Le convenzioni restano invariate come da precedenti “GIORNALINI”

