San Donà di Piave, 27 settembre 2018

Gent.mi Soci
LORO SEDI

OGGETTO : Visita culturale “Lago di Garda e dintorni”
Il Circolo Culturale Musicale E. Segattini, organizza per il giorno sabato 27 ottobre 2018 un’uscita
culturale sul Lago di Garda.
Nel corso dell’uscita visiteremo il sito archeologico delle Grotte di Catullo a Sirmione, la villa
romana di Desenzano, il Convento di Santa Maria a Castiglione delle Stiviere.
“Nell’ex convento che ospitò per un periodo il futuro San Luigi Gonzaga si trovano
i resti di una villa romana del 1° sec. dopo Cristo con pregevoli mosaici e un pozzo
sotterraneo di origine etrusca che conserva una fonte di acqua pura e perenne.”
PROGRAMMA:






Ore 7,30 partenza da San Donà, P.le Lussemburgo (lato ingresso pronto soccorso);
Arrivo a Sirmione e inizio visita guidata del centro storico e delle “Grotte di Catullo”;
Ore 12,00 circa, a conclusione della visita, sosta di 2 ore per il pranzo libero;
Ore 14,00 circa, partenza per Desenzano dove visiteremo la “Villa Romana”;
Ci sposteremo successivamente a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova per
visitare il “Convento di Maria” .
 Al termine della visita, breve sosta e partenza per il rientro previsto per le 19,30 circa.
I posti disponibili sono 50
Contributo per ogni partecipante:

€ 45.00

Il contributo comprende viaggio, guida, biglietti di ingresso ai luoghi sopra elencati .
Il pranzo è libero.
Le iscrizioni si ricevono da subito e fino a venerdì 19 ottobre presso la Segreteria del Circolo
negli orari di segreteria (lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 11.30).
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione.
L’ uscita avverrà solo al raggiungimento di min. 35 partecipanti.
Certi che la proposta sarà di Vostro gradimento, inviamo i più cordiali saluti.
Come noto la partecipazione è riservata ai Soci in regola con il tesseramento 2018.

