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											Cuneo 26/01/12
Oggetto:  
	Corso di formazione 
	Uscita a Genova 26 febbraio
	Milano
Viaggio di Pasqua
Iscrizioni

*** Corso di formazione
Trovate allegato il programma del corso di formazione "AFRICA NERA E AFRICA MEDITERRANEA:  UNA INTRODUZIONE", che inizierà il 17 febbraio e a cui vi invitiamo a partecipare numerosi.  
Alla prima lezione vi preghiamo di essere puntuali mezz’ora prima dell’inizio, per effettuare la registrazione e/o l’iscrizione. 

*** GENOVA  domenica 26 febbraio
E’ stato raggiunto il numero di partecipanti necessario per effettuare l’escursione.
Ore 7.20 ritrovo in piazza Europa (farmacia comunale) per partire alle 7.30
Ci porteremo fino a Quarto (monumento ai Mille), quindi a Nervi per percorrere (tempo atmosferico permettendo) una parte della passeggiata Anita Garibaldi. Rientrati a Genova, potremo decidere, in base al tempo ancora a disposizione e ai gusti personali, se dedicarci a esplorare una zona del centro storico o visitare nel porto vecchio la mostra “ 1911 la corsa al Polo Sud“ al Museo dell'Antartide o il settore sulle migrazioni al Museo del Mare. Chi vorrà potrà staccarsi dal gruppo. Il pranzo è libero e l’appuntamento per tutti sarà alle ore 16   presso  Palazzo Ducale per iniziare alle ore 16.15 la visita guidata della mostra “Van Gogh e il viaggio di Gauguin”. 
Terminata la visita si ripartirà alla volta di Cuneo, dove l’arrivo è previsto entro le 20
 Costi : intorno ai 40€,  la quota comprende: il viaggio in pullman, l'assicurazione, l'ingresso e la visita guidata alla mostra di Palazzo Ducale. Supplemento di 5€ per i non soci.
Prenotazioni:c’è tempo fino al 31 gennaio p.v. per aggiungersi; è considerato prenotato solo chi ha versato l'anticipo di 20€.

*** Poiché dal 16 febbraio sarà aperta a Milano la mostra “Tiziano e la nascita del paesaggio moderno”, ipotizziamo di realizzare in marzo un’escursione per visitarla.

*** IL VIAGGIO DI PASQUA 

BOLOGNA E DINTORNI
4-7 aprile 2012
MERCOLEDÌ 4 APRILE 
Ore 15 ritrovo  in piazza Europa (farmacia comunale) per partire alle 15.15; arrivo a Bazzano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ 5 APRILE 
Ore 8 partenza in pullman per Bologna: in mattinata visita guidata della città: Palazzo Fava con il primo ciclo di affreschi dei Carracci, l'oratorio di S.Colombano,  Palazzo Pepoli vecchio e, dopo il pranzo libero, con la collega Lucia Arena entreremo in Palazzo Pepoli nuovo, nell'oratorio di S.Cecilia, nella cappella Bentivogli in S.Giacomo Maggiore e, tempo a disposizione permettendo, nella sala Anatomica e nell’Archiginnasio.

VENERDÌ 6 APRILE 
Ore 8 partenza per la Riserva Naturale delle Salse di Nirano, dove la collega Arena ci spiegherà quel fenomeno naturale; proseguimento per Maranello con visita della Galleria Ferrari; dopo il pranzo libero, si raggiungerà Sassuolo per la visita guidata del Palazzo Ducale, a seguire  San Donnino dove, accompagnati dal proprietario, si visiterà la villa liberty e l’acetaia, con degustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 7 APRILE 
Ore 7.30 partenza verso casa, con soste a Traversetolo per la visita guidata della  villa Magnani Rocca e a  Torrechiara per la visita guidata del Castello; pranzo libero, rientro a Cuneo in serata.

Costi: dai 310€ (con 40 partecipanti) a 340€ (con 25 partecipanti)
Supplementi: 60€ per la camera singola, 20€ per i non soci
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel tre stelle in camere doppie con servizio e trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, assicurazione bagaglio e medico no stop.
La quota non comprende: tutto ciò che non è espressamente  indicato nel programma e nella voce “la quota comprende”, in particolare i pranzi e gli ingressi (talvolta gratuiti per gli over65enni o ridotti per i soci TCI)
Prenotazioni: entro e non oltre il 29 febbraio versando l’acconto di 150€   alla segretaria o tramite bonifico bancario con comunicazione immediata alla segretaria.
 
*** Chi non ha ancora provveduto a rinnovare l’iscrizione all’A.I.I.G. può rimediare versando la quota di 30€ se socio effettivo, 10€ se socio familiare, 15€ se socio juniores
 
Segretaria : Angela Tassone – Via Bersezio 53 – 12100 Cuneo  tel. 0171 69 16 58 cell. 347.33.21. 664
Coordinate bancarie: IT 40 B  02008  10201  000001995759  UNICREDITB1DA9  presso l’Agenzia di  Cuneo in corso Giolitti.

Nella speranza di vedervi  partecipare alle attività proposte, porgiamo cordiali saluti

											il Consiglio

