ASSOCIAZIONE PATRIZI CHIASSESI

Chiasso, 10.08.2015
Care patrizie,
cari patrizi

dopo alcuni anni privi di gite il comitato, grazie all’entusiasmo e alla spinta di Daniela
Pedroni, vi invita a partecipare a un’uscita molto stimolante.
La data che vi proponiamo è domenica 27 settembre 2015 e la meta è

VILLA FOGAZZARO, ORIA (CO)

Un piccolo mondo antico carico di suggestioni.
Affacciata sulla sponda italiana del lago di Lugano, la Villa conserva ancora gli arredi, i libri
e i ricordi più cari dello scrittore Antonio Fogazzaro, che qui trovò l'ispirazione per scrivere
il suo capolavoro, Piccolo mondo antico. Tra i salottini e il giardino si possono ritrovare tutte
le atmosfere evocate dal romanzo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA :
Ritrovo alle ore 10.20 al posteggio del padiglione Conza di Lugano. Se qualcuno
necessita di un passaggio fino a Lugano può segnalarlo nel tagliando di iscrizione.
Partenza del battello alle ore 10.45 dalla foce del Cassarate, durata della navigata un’ora.
Pranzo al Crotto del Lago a Cima di Porlezza alle ore 12.00:
il "Menu della Marchesa" prevede:
un piatto di affettati con 4 antipasti caldi, un risotto al tartufo nero, e la scelta tra pesce
(lavarello) o carne (involtino), un dessert e acqua e ¼ di vino a testa.
Tratto in battello per raggiungere Villa Fogazzaro alle ore 14.15, durata 15 minuti.
Ingresso e visita guidata alla villa e ai suoi giardini, ore 14.30-15.30.
Piccolo mondo antico. Parole e musica. Esibizione musicale con letture di brani del
celebre romanzo di Antonio Fogazzaro alle ore 16.00-16.45.

Per questo ultimo evento non possiamo garantirvi la possibilità di partecipare in quanto
non è possibile la riservazione dei posti. Vedremo la fattibilità sul posto. L’ingresso è
gratuito ma viene richiesta una piccola somma di beneficienza (5 euro).
Partenza del battello per Lugano alle ore 17.00 e arrivo verso le 18.00.
Costi
La quota di partecipazione è di 70.00 franchi a persona (gratuito per i bambini) e
comprende:
trasferimenti in battello A/R Lugano
pranzo al ristorante Crotto del Lago a Cima di Porlezza
ingresso e visita guidata a Villa Fogazzaro – Oria di Valsoda;
Osservazioni:
L’uscita sarà effettuata con qualsiasi tempo.
Con l’iscrizione si rendono vincolanti la partecipazione e il pagamento della quota. I soldi
verranno raccolti durante la gita.
Nel tagliando va anche riportata la scelta concernente il menu del pranzo: pesce (lavarello)
o carne (involtino).

Partecipo alla gita a Villa Fogazzaro di domenica 27 settembre 2015
Nome:___________________

Cognome: ___________________________________

Nr. Telefono: _________________________
Numero di partecipanti (familiari o amici): ______

bambini: _____

Firma:______________________________________________

Scelta nel menu: pesce (lavarello)
Carne (involtino)

☐ per numero di persone:
☐ per numero di persone:

_____
_____

Eventuali altre osservazioni sul menu (es. risotto senza tartufo): ____________________
Necessito un passaggio fino a Lugano:

☐ per numero di persone: _____

Tagliando da rispedire entro giovedì 10 settembre 2015 a :
Sergio Bernasconi - via Simen 9 - 6830 Chiasso
Telefono 091.6836851
E-mail sergio-bernasconi@hotmail.com

