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PROGRAMMA  GENNAIO - APRILE 2023  
Poiché gli  invii  postali  costano in modo esorbitante, questa è l’ultima volta che inviamo il  programma via Posta alle  
persone  che non dispongono di indirizzo e.mail o di whatsapp. 
In  futuro  chi  non  è  attrezzato  a  ricevere  posta  via  i  mezzi  succitati  è  gentilmente  pregato  di  ritirare  il  programma  
direttamente presso il nostro ufficio in sede.

ATTIVITÁ DEL CENTROATTIVITÁ DEL CENTRO

DOPO LA CHIUSURA IL 23-12 PER LE FESTE NATALIZIE
IL CENTRO RIAPRE L’ 8 GENNAIO 2023

, 
GINNASTICA DOLCE – Recentemente abbiamo avuto qualche problema nel trovare assistenti idonei che potessero 
dare garanzie di continuità al corso di Ginnastica. 
A breve dovremmo concludere un accordo che possa soddisfare tutte le nostre necessità.
Vi terremo comunque aggiornati riguardo l’evolversi della situazione.

PRANZI  
DOMENICA 15 GENNAIO    - Festa di Sant’Antonio  : Menu - Pasta al forno, scaloppine  
DOMENICA 19 FEBBRAIO  - Festa di San Valentino : Menu - Stracotto con polenta
MARTEDI 19 MARZO           - Pranzo di Primavera    : Menu -  Tagliatelle con ragù, Straccetti di Pollo.
LUNEDI 10  APRILE             - Pasquetta                      : Menù - Pasta salame e uova
_______________________________________________________________________________

 LUNEDI 16 GENNAIO
ORE 15,00 

Sede - CONFERENZA
LA STORIA DEL PROFUMO E DEI SUOI SEGRETI

Oratore FRANCO CASTELLINI
Sin dall’antichità  i profumi sono sempre stati  importanti e di seduzione per aumentare il fascino femminile.
La storia della loro evoluzione nei secoli viene illustrata da Franco Castellini che per molti anni ha svolto l’attività di 
profumiere presso la società  Bush Boake Allen.
Il mondo della fragranza è un territorio di seduzione e di fascino;  Marilyn Monroe diceva che lei andava a letto 
indossando esclusivamente Chanel No 5.

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO

gita di una giornata - BASSANO DEL GRAPPA 
VISITA   ALLA  MOSTRA - IO, CANOVA GENIO EUROPEO

La mostra è un ennesimo atto delle celebrazioni per il bicentenario della morte dell’artista.
L’esposizione vuole rappresentare il culmine per ambizione del progetto curatoriale e per ricchezza delle opere esposte, 
alcune inedite, in arrivo da ogni parte d’Italia e del mondo.
Prezzi, orari di partenza e arrivo, altre condizioni, sono disponibili in segreteria.

MERCOLEDI 15 MARZO

In collaborazione con 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “FRAMMENTI” 

gita di una giornata - ROVERETO 
 VISITA ALLA  MOSTRA - GIOTTO E IL NOVECENTO 

La mostra presenta oltre 200 opere di cui una cinquantina provenienti dal patrimonio museale, di artisti moderni e 
contemporanei ispirati all’arte di Giotto, il maestro che rivoluzionò la pittura medioevale e che, secondo gli storici dell’arte, 
inaugurò l’era moderna 
Prezzi, orari di partenza e arrivo, altre condizioni, sono disponibili in segreteria

mailto:info@centrocaravaggio.it


VENERDÌ 21 APRILE
ORE 17,00

Palazzo BONDONI PASTORIO- Castiglione

CONCERTO PIANISTICO
 Pianista  BIANCA TOMBINI

Anche per  l’anno 2023 abbiamo in programma un concerto pianistico di rilievo.
Bianca Tombini è una giovane pianista bergamasca che sta conseguendo la laurea in pianoforte presso il Conservatorio 
di Alessandria, sotto la direzione artistica del  Maestro Simone Gragnani.  
Per far si che il maggior numero possibile di persone possa prendere parte al concerto, grazie alla  disponibilità della 
Fondazione Palazzo Bondoni- Pastorio di Castiglione delle Stiviere, nella persona del suo Presidente, Dr. Giulio Busi, 
esso

si svolgerà nel SALONE AUREO del Palazzo BONDONI-PASTORIO

La partecipazione sarà aperta  a tutta la popolazione Castiglionese. Gli associati del nostro Centro, presentando la 
tessera aggiornata per l’anno 2023, avranno entrata gratuita; agli altri spettatori, non associati, sarà chiesta una piccola 
donazione.  

 
VACANZE ESTIVE AL MARE E IN MONTAGNA

Quest’anno abbiamo cercato di anticipare il più possibile un programma di vacanze estive sia al mare che in montagna in 
modo di permettere ai nostri soci di organizzarsi per godere delle vacanze la prossima estate.
Al fine di avere una buona programmazione e per permettere di ridurre il costo dei viaggi, preghiamo di dare un’adesione 
il più presto possibile anche per godere dei prezzi ridotti .

MONTAGNA
Durante Giugno

ANDALO, HOTEL GHEZZI – L’hotel Ricci è ben conosciuto dai nostri associati sia per la località in cui si trova che 
per la qualità del cibo.
Data del soggiorno: 15 gg, , da 17 Giugno a 1 Luglio (possibilità di fare una settimana, stabilendo disponibilità e 
costo/organizzazione  del viaggio singolo di ritorno o di andata).
Costo in Camera doppia:   il prezzo verrà comunicato in gennaio
Camera singola: il prezzo verrà comunicato in gennaio, DISPONIBILITÀ LIMITATA , 
COSTO DEL VIAGGIO È ESCLUSO, e dipenderà  dal numero di persone  prenotate. 
Chi lo desidera potrà organizzare il viaggio privatamente 

MARE
Durante Giugno

RIMINI -  HOTEL TAMANCO***-  l’hotel si trova nel centro di  Rimini, dista  pochi metri dalla spiaggia.
Data del soggiorno: 1 settimana, dal 26 Giugno  al 03 Luglio
Camera doppia: Prezzo totale Euro 460,00 A PERSONA, 
Camera singola: Prezzo totale Euro 570,00. Disponibilità  MOLTO  LIMITATA   (  1-2 CAMERE AL MASSIMO)
COSTO DEL VIAGGIO È COMUNQUE ESCLUSO, e dipenderà  dal numero di persone  prenotate. 
Chi lo desidera potrà organizzare il viaggio privatamente 
Nota - nel prezzo sono inclusi: pensione completa con 1/4  vino ,1/2 acqua, assistenza sanitaria, assicurazione 
medico/bagaglio, annullamento viaggio giustificato, servizio spiaggia, camere con aria condizionata, cassaforte, balcone.
Maggiori informazioni riguardo l’Hotel:  www. https://www.hoteltamanco.com

Durante Settembre
BELLARIA -  HOTEL ADRIA***-  l’hotel si trova nel centro di Bellaria, dista  pochi metri dalla spiaggia.
Data del soggiorno: 1 settimana dal 03 Settembre al 10 Settembre  
Camera doppia: Prezzo totale Euro 400,00 A PERSONA,  
Camera singola: Prezzo totale Euro 510,00 .Disponibilità  MOLTO  LIMITATA (1-2 camere al massimo)
COSTO DEL VIAGGIO È COMUNQUE ESCLUSO, e dipenderà  dal numero di persone  prenotate. 
Chi lo desidera potrà organizzare il viaggio privatamente 
Nota - nel prezzo sono inclusi: pensione completa con 1/4  vino ,1/2 acqua, assistenza sanitaria, assicurazione 
medico/bagaglio, annullamento viaggio giustificato, servizio spiaggia, camere con aria condizionata, cassaforte, balcone.
Maggiori informazioni riguardo l’Hotel:  https://www.hoteladria.rn.it/
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