
BELLAGIO E VALBRONA
Domenica 5 maggio 2019

PROGRAMMA

Ritrovo dei partecipanti a Bergamo alle ore 7.00 (orario da 
riconfermare) nel luogo da concordare. Partenza in pullman G.T. 
per Bellagio.
All’arrivo visita guidata dei giardini di Villa Melzi, a metà strada tra 
Loppia ed il Borgo di Bellagio.
A seguire trasferimento a Bellagio e breve visita della cittadina. 
Al termine trasferimento in ristorante a Valbrona e pranzo. 

Menù

Antipasto
Fiocchi di Prosciutto Crudo di Parma

Zucchine Ripiene al Salmone
Barchette brisé al Pollo e Radicchio

Vol-au-vent ai Funghi
Primi Piatti

Lasagne Tradizionali alla Bolognese
Ravioli di Magro al Burro Tartufato

Secondi Piatti
Filetto di Trota Salmonata al Cartoccio con Tris di Verdure

Sorbetto della Casa
Involtini di Maiale Tradizionali con Patate Rustiche

Dessert
Scaglie di Grana

Macedonia di Frutta Fresca con Gelato
Caffè Vino e acqua inclusi

Nel pomeriggio trasferimento alla Madonna del Ghisallo e tempo 
libero a disposizione per ammirare la vista del Lago dall’alto.
Al termine partenza per Bergamo, con arrivo previsto in serata.

Quota

di partecipazione

individuale

Ordinari e familiari* Soci Esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Quota  (min. 30 pax) € 67,00 € 52,00 € 67,00

Quota (min. 40 pax) € 60,00 € 45,00 € 60,00

Quota (min. 50 pax) € 57,00 € 42,00 € 57,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella.
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine
di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più
possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

CONTATTI:

Consigliere CT Lombardia
Guendalina Losignore
Cell. 3397519562 
E-mail guendalina.losignore@intesasanpaolo.com

Segreteria del CT Lombardia
Tel. 02.33603095
Servizio ContattALI

La quota comprende

▪ Viaggio in Bus G.T.
▪ Pranzo in ristorante
▪ Visita guidata mezza giornata
▪ Assicurazione sanitaria

La quota NON comprende

▪ Ingresso a Villa Melzi (5,00 €)
▪ Extra a carattere personale e 

quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota 
comprende”
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