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“ LUGANO - MORCOTE “
Navigazione in Battello e il Parco “ Scherrer “

Sabato 24 SETTEMBRE 2016
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro ang. Via XX Settembre
alle ORE 07.30
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13
alle ORE 07.45
Con pullman G. T. alla volta di LUGANO. Nessuna sosta lungo il percorso. Arrivo a Lugano. Incontro con
la GUIDA per la visita della città. Lugano è una città dinamica, elegante, riserva al visitatore sorprese
inaspettate. La prima , il “ LAC “ Lugano Arte e Cultura nato allo scopo di valorizzare l’offerta culturale
e artistica della città e della Regione. Dotato di una sala concertistica e teatrale e di un museo, è il primo
della regione concepito come tale e non ricavato da altri spazi. La chiesa francescana di Santa Maria degli
Angeli , presenta all’interno un’opera di Bernardino Luini la “ Crocifissione “ , l’ultimo affresco realizzato
dall’artista lombardo prima della sua morte. La via Nassa, e via Pessina nel pieno centro storico, sono le vie
più antiche di Lugano . Via Nassa è “ la via dello shopping “ per eccellenza. Via Pessina è una delle strade
storiche meglio conservate di Lugano. Dalle facciate delle abitazioni rimaste quasi del tutto intatte all’antica
carraia. Soltanto le attività commerciali mutano con il passare degli anni, continuando ad animare la via.
Piazza Riforma, rappresenta lo scorcio di Lugano denso di storia. Se oggi lo spazio raccoglie eventi di
matrice musicale “ Blues to Bop e Festival Jazz, un tempo fu teatro di importanti eventi politici tra cui
ricordiamo lo scontro del 1798 tra i volontari luganesi e cisalpini di Napoleone. I volontari ebbero la meglio
e conquistarono l’indipendenza del Ticino dal Governo di Napoleone.
Alle ORE 11.30 imbarco sul battello alla volta di Morcote. Durante la navigazione si potranno ammirare
i paesi lungo il lago quali: Cassarate, Castagnola, Caprino, Campione d’Italia , Bissone e Melide .
Dopo circa un’ora di navigazione , si arriva a MORCOTE in tempo utile per pranzo.
Nel pomeriggio passeggiata attraverso le caratteristiche stradine di Morcote, i portici delle antiche case
patrizie, i monumenti architettonici di grande valore artistico: la Chiesa di Santa Maria del Sasso, il
suggestivo cimitero a terrazze, la scala monumentale composta da 404 scalini e la Torre del Capitano.
VISITA allo stupendo Parco SCHERRER. definito il “ Giardino delle Meraviglie “ . Un tempio greco
sulle rive del lago di Lugano, accanto a una casa del tè siamese o un tempio egizio ? In questo parco avrete
l’occasione unica di compiere un emozionante viaggio nel tempo e nello spazio, dove passato e presente,
storia e natura si fondono armoniosamente. Il Parco comprende due aree, ciascuna con uno stile predominate:
quello mediterraneo e quello asiatico.Il percorso attraversa dapprima i ripiani dei giardini mediterranei in
stile rinascimentale e barocco, ricchi di statue; poi prosegue in boschetti di bambù nel paesaggio orientale,
che sorprende per le sue costruzioni siamesi, arabe, indiane, accompagnate dalla flora che caratterizza
queste regioni. Alle ORE 17.30 imbarco sul battello e ritorno a LUGANO dove ci sarà ad attenderci il
nostro pullman. Alle ORE 18.30 PARTENZA per il ritorno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCI AMICI G.O.R. PADERNO
EURO 105,00
NON SOCI : *
EURO 115,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
dal 1° Giugno 2016 al 31 Maggio 2017 : EURO 10,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo – Guida privata per tutta la giornata . Battello
privato, ingresso al Parco Scherrer, pranzo in ristorante incluse le bevande. Radio guide , assicurazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 31 LUGLIO con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che hanno già
rinnovato il tesseramento per la stagione 2016/ 2017 e con acconto di Euro 50,00 non rimborsabile.
Dopo tale data libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 06 LUGLIO 2016
Non si accettano le prenotazioni arrivate prima della suddetta data.

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ACCONTO : Euro 50,00 all’atto della prenotazione non rimborsabile.
SALDO : entro il 10 SETTEMBRE 2016 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
IMPORTANTE: CARTA D’ IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ - POSTI DISPONIBILI NR.50
La prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO dell’acconto o della
quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà
addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare il viaggio per il
mancato raggiungimento minimo 45 partecipanti.
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