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Nei nostri desideri...

un mondo di idee per ritrovarci insieme, arricchendo mente e spirito!
Programmi ed itinerari da svilupparsi prossimamente
, dettagli saranno comunicati secondo le date di pianiÀca]ione degli eventi

Itinerari di mezza giornata

Trescore:
la Cappella Suardi

con lo stupendo ciclo di
affreschi del Lotto: martirio
di s. Barbara e Cristo-vite

Chiesa
del Nuovo Ospedale
Papa Giovanni XXIII

un piccolo gioiello tutto da
scoprire

San Paolo d’Argon:
Monastero benedettino

Cornello dei Tasso
e Averara

Villa Litta Borromeo
Lainate

Olera:

Villa Arconati
Bollate

Chiese romaniche
in Val Calepio
e in val Cavallina

del XVI secolo
ed alla Parrocchiale,
importanti centri
di spiritualità

un ambiente magico
e romantico

La meravigliosa
piccola Versailles
lombarda

un suggestivo borgo
sulla via Mercatorum carico
di storia e di leggende,
e la via Priula
con l’antica dogana veneta
piccolo e appartato paese
che custodisce
un tesoro d’arte: la pala di
Cima da Conegliano

rustica semplicità,
grande rafłnateVVa
nel cuore del basso Sebino
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Itinerari di una giornata
Breno

La via francigena

Reggio Emilia

Un’altra Venezia

Dai laghetti mantovani

Biella: il ricetto di Candelo

Santuario di Minerva
nel Parco Archeologico
e Civitate Camuno museo
archeologico +aVionale
della Val Camonica
andar per rocche
seguendo la Contessa

lungo il Po

della valle di Susa
con i suoi tesori e
la suggestiva
Sacra di San Michele...
spettacoli unici!
alla scoperta
delle romantiche isolette
della sua laguna

łno al suo delta

una struttura medioevale
fortiłcata, simbolo di forVa,
coesione e fatica.

Mantova

Ora et labora

Dagli Stradivari
alla golosità del “torrone”

I vigneti
dei principi vescovi

I luoghi dello spirito

Il ruggito del felino

Navigando sul Brenta

Santuario di san Romedio

alla corte fastosa
dei $onVaga

Cremona:
un percorso storico-musicale
con un po’ di dolceVVa

Milano: un volto nascosto
che sa d’Arcadia
e di Rinascimento

nello scenario
delle ville palladiane.

le abbaVie benedettine
e i borghi medioevali
della Val Trebbia
che ci porteranno
in un altro tempo!!

dal Trentino
all’Alto Adige

a Torrechiara, Felino,
Montechiarugolo

un esempio
di bella arte cristiana
medioevale
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Itinerari Italiani di più giorni

Itinerari Europei

Sulle tracce di
un imperatore
in vacanza...

Boemia e Moldavia

4 giorni all’isola d’Elba

Castelli e ville
degli antichi cavalieri
8 giorni

Trentino e Alto Adige

Nella terra degli Tzigani

Alba e le Langhe

Tra mulini e tulipani

Il Cadore,
Padola la patria di Tiziano

San Pietroburgo

2 giorni

e le “location”
di Guerra e Pace
3-4 giorni

Monte Amiata

Mosca

Alla scoperta
del centro Italia

Viaggio in un’altra Francia

Vandea ed Aquitania

le meraviglie sconosciute
dell’ombelico d’Italia
7 giorni

tra foreste, vigneti
e pittoresche
città medioevali

Vagli

da Amburgo a Lubecca

Per rivivere il passato
nelle antiche forteVVe
3 giorni

Percorso enogastronomico
e culturale
2 giorni

tra uliveti ed antichi borghi
4 giorni

il paese sommerso
ai piedi delle Apuane

la magica Ungheria
8 giorni

nella terra olandese
7 giorni

una città tutta da scoprire.
3-4 giorni

Lungo le coste baltiche
visitando suggestive piccole
città medioevali
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I Concorsi del Circolo

70° Nazionale
@E#KPKCN=ł=
“Città di Bergamo”

Dicembre
ex Chiesa della Maddalena

Viaggi a largo spettro

67° Pittura e Scultura
“Don Foppa”
Novembre
Sala ManVÍ

12° Acquerello
“Michele Agnoletto”
Novembre
Sala ManVÍ

Mostre ed esposizioni
Altre mostre saranno da
stabilire secondo i programmi

Transiberiana

il treno degli Var
da Mosca a Vladivostok

Rubens

PalaVVo Reale
Milano

Australia

Frida Kalho

Equador
e isole Galapagos

“Matisse e il suo tempo”

Canada

“Da Renato Guttuso
a Emilio Vedova
e Mario Schifano”

e i parchi naturali
della Tasmania

un paradiso naturale

un viaggio indimenticabile
tra orsi e balene
in una cornice
di moderma architettura

Mudec
Milano

Torino

Treviso

