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Bologna, 5 Novembre 2014 

 
Carissimi, 
ho perfezionato e confermato tutte le prenotazioni e quindi possiamo essere 
pronti per: 
 
Milano, sabato 22 novembre per visita mostra di SEGANTINI 

 
 08,20 – Ritrovo in stazione centrale per partenza in treno 
 08,45 -  Partenza treno “Italo” per Milano (carrozza 6 posti 29/36-39/42-45/52) 
 09,52 – Arrivo a Milano (Rogoredo) per la metropolitana 
 10,30 – Incontro con la guida per la visita guidata a: 

   - Museo del Teatro alla Scala, 
   - Interno del Duomo, 
   - Piazza della Scala, Galleria e piazza Duomo, 

 13,30 – Pranzo  
 16,00 – Ingresso per visita mostra (durata circa 90 minuti) 
 18,50 – Partenza treno “Italo” per il ritorno (da stazione Rogoredo) 

   (carrozza 10 posti 33/52) 
 20,00 – Arrivo a Bologna   

 
Il costo complessivo per persona è di 100€uro. 
 
Tra qualche giorno vi invierò il programma delle gite che sto perfezionando alle quali 
avete probabilmente dato la preferenza, ma che vi chiederò conferma.  
Per completare le mostre a Milano vi ricordiamo le date delle prossime mostre: 

 sabato 24 gennaio: “ Chagall – una retrospettiva (1908-1985)”,  
 Sabato 7 febbraio: “Van Googh – L’Uomo e la Terra” (diversamente da 

quanto previsto precedentemente al 14). 
 
 
Nel caso in cui chi, pur avendo data l’adesione, non potrà partecipare sarò comunque 
costretto a chiedere il rimborso delle spese fisse anticipate. 
 
Per le atre due mostre se già mi date conferma potrò essere in grado di comporre il 
programma e di effettuare la prenotazione definitiva. 
A disposizione per ulteriori chiarimenti. 
Cari saluti a tutti e buon fine settimana.   
 
Massimo 
 
Il menù sarà: antipasto: insalatina di mare tiepida con pomodorini, primo: penne alla mediterranea, 
secondo: salmone agli agrumi con patate, dessert: torta della casa, bevande: acqua minerale e vino 
bianco Pinot delle Venezie. 
Per chi non gradisce il pesce è prevista l’alternativa di carne, ma avrei la necessità di comunicarlo: 
antipasto: piatto di  affettati oppure una focaccina calda con crudo, primo: penne alla mediterranea, 
secondo: tagliata al rosmarino. 
Grazie  
 


