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Caro Socio,  
 

Il Gruppo Seniores d’Azienda Le propone gite, tour, soggiorni ed eventi culturali che si 
realizzeranno nel corso del 2020.  
 

Il programma è stato stilato, come di consueto, sulla base delle disponibilità di mercato e 
delle indicazioni fornite dai Soci e pervenute al Consiglio ed alla Segreteria del Gruppo, 
allo scopo di offrire la possibilità di trascorrere piacevoli giorni in compagnia di amici. 
 

Ci auguriamo che le iniziative previste siano di gradimento e possano soddisfare le Sue 
aspettative.  
 

Ci è gradita l’occasione per porgerLe i migliori saluti.  
 

   Il Consiglio Direttivo 

La  Commissione “Turismo e Cultura” 
Arese, febbraio 2020  
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 
 

. Tour e Soggiorni : 
 

Il Socio del Gruppo Seniores Alfa Romeo può avvalersi della prenotazione prevista nella data 
indicata nel Foglio Calendario e Prenotazioni versando la quota prevista nella stessa. E’ 
ammessa anche la pre-iscrizione telefonica per l’iniziativa, ma la stessa avrà effetto solo dopo il 
versamento della quota stabilita. 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per tempo alla Segreteria del Gruppo (tel. 
02.44428699). Si procederà pertanto alla valutazione delle cause in funzione al contratto 
stipulato con L’Agenzia Organizzatrice (vedere la relativa locandina dell’iniziativa) 
 

. Gite giornaliere: 
 

Quota Soci:       Importo riservato ai Soci  ed agli Iscritti simpatizzanti. Alle medesime condizioni 
      potranno iscrivere anche un loro familiare (non più di uno) che l’accompagnerà. 

 

Quota Esterni:  Per tutte le altre condizioni .  
 

Se, per motivi contingenti, il Socio non potesse partecipare alla gita, dovrà avvisare la Segreteria 
del Gruppo (tel. 02.44428699) almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento 
della gita stessa. La quota di iscrizione verrà rimborsata interamente o parzialmente in funzione 
degli impegni già assunti dal Gruppo. Per rinunce oltre tale data non è previsto alcun rimborso. 
 

Le iscrizioni si ricevono, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previo versamento dell’intera 
quota di partecipazione.  

 
Il Gruppo Seniores in caso di cambiamenti dovuti a cause di forza maggiore si riserva di 
apportare modifiche ai programmi previsti comunicandole agli interessati. 
 

 

La Segreteria è aperta nei giorni di: 

martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
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         PROGRAMMA TURISTICO “ 2020” 
Calendario e prenotazioni 

 
 

GITE GIORNALIERE  
 

Sabato        21.03.2020 Torino - Museo Egizio e Museo del Risorgimento 

Sabato        18.04.2020 Casalzuigno e Santa Caterina del Sasso      

Sabato        09.05.2020 Genova Centro Storico e Santuario Bambin Gesù di Arenzano 

Domenica   31.05.2020 Soncino e Castello di Padernello 

Sabato        20.06.2020 Parma, Capitale italiana della Cultura 2020  

Domenica   20.09.2020 Santuario di Oropa e Gattinara 

Sabato        10.10.2020  Carrù e Santuario di Vicoforte  

Domenica   22.11.2020  Cremona – Festa del Torrone 
 

Le gite giornaliere si effettueranno al raggiungimento di 40 partecipanti. 

All’atto dell’iscrizione si dovrà versare in contanti l’intero importo della gita. 
. 

 

TOUR E SOGGIORNI 
 
 

dal 14.05 al 20.05.2020  Tour Sicilia Orientale ed i luoghi di Montalbano (prenotazioni aperte da subito) 

dal 05.06 al 12.06.2020  Tour Mosca e San Pietroburgo  (prenotazioni aperte da subito) 

dal 25.06 al 09.07.2020  Soggiorno marino in Sardegna - Orosei (prenotazioni aperte da subito) 

dal 11.07 al 25.07.2020  Soggiorno montano a Brunico 

dal 02.09 al 16.09.2020  Soggiorno marino  Sicilia – Isola delle Femmine 

dal 27.09 al 03.10.2020  Tour del Portogallo 

dal 11.10 al 22.10.2020  Soggiorno Termale pre-invernale ad Abano Terme 

dal 06.12 al 08.12.2020  Siena e la Val D’Orcia – Sagra dell’Olio Nuovo 

 

I partecipanti all’atto d’iscrizione dovranno consegnare: 

 1) fotocopia del documento d’identità e passaporto in corso di validità (solo per Mosca)  
 2) fotocopia del Codice Fiscale e confermare località e indirizzo di residenza e n° telefonico. 
 

Si ricorda che per viaggi all’estero non è valida la carta d’identità riportante il timbro di rinnovo. 
 

PRENOTAZIONI  
 

Si ricevono nella giornata del 17 MARZO 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la Segreteria del 

Gruppo Seniores previo pagamento da effettuare con assegno bancario, mediante bonifico 

all’Agenzia Organizzatrice od in contanti con le seguenti modalità : 
  

Tour Sicilia Orientale:    all’iscrizione acconto 300 € - Saldo entro 10.04.2020 
Tour Mosca e San Pietroburgo:  all’iscrizione acconto 600 € - Saldo entro 28.04.2020 
Soggiorno marino a Orosei:   all’iscrizione acconto 400 € - Saldo entro 16.05.2020   
Soggiorno montano a Brunico:  all’iscrizione acconto 300 € - Saldo entro 18.06.2020 
Soggiorno marino Isola delle Femmine: all’iscrizione acconto 300 € - Saldo entro 24.07.2020 
Tour del Portogallo:    all’iscrizione acconto 400 € - Saldo entro 24.07.2020             
Soggiorno Termale Abano:   all’iscrizione acconto 150 € - Saldo entro 10.09.2020   
Siena e Val d’Orcia:    all’iscrizione acconto 100 € - Saldo entro 29.10.2020          
              
I tagliandi di prenotazione saranno distribuiti all'esterno dello Stabilimento il giorno 17 marzo 2020, in 
uno spazio appositamente attrezzato del Centro Tecnico, a partire dalle ore 8.30.   
Ogni Socio potrà ritirare un massimo di quattro tagliandi per la stessa gita o soggiorno.  
L'ingresso agli uffici per l'iscrizione sarà consentito dopo le ore 9,00, mediante scaglionamento per 
evitare affollamenti inutili. 
 

Le prenotazioni rimarranno successivamente aperte fino ad esaurimento delle disponibilità.  



 

 

 

  “Turismo e Cultura” 

     Programma “GITE GIORNALIERE” 2020 
 

TORINO – Museo EGIZIO e Museo del risorgimento       Sabato 21 Marzo   
                                                                                         

Visita guidata condotta da un esperto Egittologo al Museo Egizio, considerato per il valore e la 

quantità dei reperti in esso contenuto, il più importante al mondo dopo quello del Cairo 

Si proseguirà nel pomeriggio dopo la sosta pranzo con la visita guidata al Museo del Risorgimento 

Italiano, dove si potranno ammirare numerosi reperti, dipinti, armi, vessilli ed uniformi dell’epoca oltre 

alla Camera dei deputati del Parlamento Subalpino, monumento nazionale dal 1898  

Quota Soci:   €  70                                Quota Esterni:   € 80   
 

 

CASALZUIGNO (Villa Della Porta/Bozzolo) e S. Caterina del Sasso           Sabato 18 Aprile 
Visita guidata alla Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno, oggi bene del FAI, una 

ricca residenza di campagna del 700 con uno scenografico e monumentale 

giardino all’italiana. 

Trasferimento a Laveno per il pranzo in riva al lago e successiva visita guidata nel 

pomeriggio ad un altro bene del FAI, l’Eremo di S. Caterina del Sasso, un 

monastero sorto a strapiombo sulla sponda orientale del lago Maggiore 

Quota Soci:   €  60                               Quota Esterni:   € 70   
 

 

GENOVA – Città e Santuario Gesù Bambino di Praga                          Sabato 9 Maggio 
Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Genova “LA SUPERBA”, il più vasto 

d’Europa, Tra stretti carruggi Medioevali e vie nobiliari, con i palazzi Grimaldi, D’Oria e Spinola e 

magnifici monumenti come Cattedrale di S. Lorenzo e Porta Soprana    

Pranzo al ristorante e nel pomeriggio visita ad Arenzano al Santuario di Gesù Bambino di Praga, uno 

dei Santuari più caratteristici e significativi di tutta la Liguria  

Quota Soci:  €  60                                                                  Quota Esterni:  €  70 
 

 

SONCINO e CASTELLO di PADERNELLO                                           Domenica 31 Maggio 
 

Visite guidate alla Rocca Sforzesca di Soncino uno dei più classici e meglio conservati esempi di 

architettura militare lombarda ed al Museo della Stampa dove si potranno osservare gli strumenti e 

le macchine da stampa a caratteri mobili utilizzate a quel tempo. Nel pomeriggio trasferimento a 

Padernello per la visita guidata del relativo Castello, un maniero del ‘400 circondato dall’acqua a 

cui si accede attraverso un ponte levatoio ancora funzionante 

Quota Soci:  €  60                                                                  Quota Esterni:  €  70 
 

 

PARMA                                                                                                                Sabato 20 Giugno 
 

Visita guidata del centro storico di PARMA nell’anno a lei dedicato quale Capitale Italiana della 

Cultura 2020. Si visiteranno i luoghi più caratteristici della città quali: Piazza Duomo con la Cattedrale 

ed il Battistero, la Basilica cinquecentesca della Madonna della Steccata, la Chiesa ed il Monastero 

benedettino di San Giovanni Evangelista, la Camera di San Paolo con gli affreschi del Correggio, il 

Palazzo Ducale della Pilotta. Pranzo in ristorante 

Quota Soci:  € 70                                             Quota Esterni:  € 80 
 

Santuario di OROPA e GATTINARA                    Domenica 20 Settembre 

Visita ad Oropa del più importante Santuario mariano delle Alpi; cuore del Santuario è la Basilica 

Antica dove è custodita la Madonna Nera; oltre alla Basilica Antica si potranno 

visitare il Chiostro seicentesco, la Porta Regia, la galleria degli ex-voto e gli 

Appartamenti Reali dei Savoia.  Al termine della visita partenza per Gattinara 

con sosta per il pranzo lungo il percorso. 

Pomeriggio dedicato al passeggio per la cittadina ed alla visita di una cantina per acquisto ed 

eventuale degustazione di vini 

 Quota Soci:  € 65                                                               Quota Esterni:   € 75 



 

 

 

 

CARRU’ e Santuario di VICOFORTE             Sabato 10 Ottobre
  

Arrivo a Vicoforte per la visita del suo famoso Santuario, capolavoro del Barocco piemontese e della 

sua grandiosa cupula ellittica, la più grande per tale forma al mondo. 

A seguire pranzo al ristorante.  

Nel pomeriggio trasferimento a Carrù per la visita della “Casa della Piemontese” un museo dedicato 

ad una delle razze di carne bovina più pregiata al mondo per caratteristiche nutrizionali e 

gastronomiche, il Fassone; al termine tempo libero per il passeggio nella cittadina  

Quota Soci:    € 60                                                         Quota Esterni:   € 70 
 
 

CREMONA – Festa del torrone          Domenica 22 Novembre 
 

Visita dei principali monumenti e piazze della Città, quali: il Duomo, il Battistero, il 

Palazzo Comunale, la Loggia dei Militi, il Torrazzo (il campanile in muratura più 

alto d’Europa), il Chiostro quattrocentesco di S. Abbondio infine una passeggiata 

in Piazza Roma per visitare i luoghi stradivari con la sua tomba. Seguirà pranzo in 

ristorante con menù tipico e, nel pomeriggio partecipazione libera alla Festa del 

Torrone per omaggiare questo tipico dolce della tradizione gastronomica lombarda     

Quota Soci:   € 60                Quota Esterni: € 70 

 

  

Programma “CULTURA” 2020 
 

 

11 marzo      IL CENACOLO e S. MARIA delle GRAZIE – 4^ Edizione 
 Del genio di Leonardo oltre al celebre affresco si possono vedere disegni e i fogli  

 preparatori delle sue opere. L'Abbazia è il capolavoro del gotico   

 rinascimentale del contemporaneo Bramante e della pittura di Gaudenzio Ferrari 
 

13 maggio      Mostra GEORGE DE LA TOUR a Palazzo Reale 
Fiammingo di nascita assorbì in modo originale la lezione del Caravaggio sul 

chiaro scuro. Divenne il pittore della “Scuola del lume artificiale del Seicento”, 

raffigurò santi e uomini quotidiani ed ambienti popolari. Fu riscoperto ed  

apprezzato dalla critica e dai mecenati d'arte agli inizi del '900 
 

23 settembre   Museo della SCIENZA e della TECNOLOGIA di Milano 
                          Il Museo è oggi uno straordinario crocevia tra le intuizioni scientifiche di  

                    Leonardo, tra i suoi disegni e le proiezioni e le costruzioni tecniche rivoluzionarie   

                    che disseminò nelle corti d' Europa del suo secolo  
 

28 ottobre      Mostra pittori “DIVINE AVANGUARDIE”  
                 A Palazzo Reale le donne nelle avanguardie russe. Cento quadri raccontano il 

                                Movimento artistico al femminile nel contesto del cambiamento culturale 

                                profondo ed estremamente vivace della Rivoluzione Russa                       
 

18 novembre   Mostra “Da DONATELLO a MICHELANGELO” 
                 Al Castello Sforzesco, in collaborazione con il Museo del Louvre, l'affermazione  

                                della scultura italiana nel dialogo con le altre arti del ‘400 sino al trionfo del  

                     Rinascimento. Filo conduttore “l'anima ed il corpo”  
 

16 dicembre    Mostra di CHAGALL al Mudec 
          Stampe disegni dipinti acquarelli ed opere grafiche provenienti dall'Israel      

          Museum di Gerusalemme.  Ben 140 opere che intrecciano le radici culturali 

          dell'artista con la sua intensa vita personale e pubblica.  
 

Quote di partecipazione tutto compreso variabili tra 20 e 25 € 
 

 

N.B. Le locandine complete e le modalità di iscrizione  sono disponibili 

 in Segreteria tel. 02.44428699 o mail senioresalfa@gmail.com  

 e sul Sito: www.grupposenioresalfaromeo.it     
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“Turismo e Cultura” 
 

Programma “Tour e Soggiorni” 2020 
 
 

 

Tour Sicilia Orientale   14 - 20 maggio  
                                                                                         

Tour che ripercorre tutti i famosi luoghi della Sicilia Orientale a partire da Catania, 

Siracusa, Modica, Piazza Armerina con la salita al vulcano Etna ed ai luoghi resi famosi 
dal Commissario Montalbano, visitando inoltre tutte le meraviglie antiche dell’isola e 
degustando sapori e specialità siciliane 

 
Quota di partecipazione  Soci: €  940                           Esterni  : € 950 

Acconto all’iscrizione:  €  300                                Saldo entro 10 aprile   
              

 
 

Tour Mosca e San Pietroburgo                             5 – 12 giugno 
  

Tour estero di particolare importanza che comprende la visita guidata di due città con 

importantissimi monumenti e opere d’arte, ricordiamo solamente a 
Mosca il Cremlino, la Piazza Rossa, il teatro Bolshoy, la Cattedrale di 

Cristo Salvatore ed a San Pietroburgo la Cattedrale del Salvatore sul 
Sangue Versato, le residenze estive degli Zar ed il famosissimo museo 
Ermitage. A completare l’iniziativa non poteva mancare la serata tipica 

e la navigazione sul fiume per ammirare la città dal fiume 
 

Quota di partecipazione  Soci:  €  1.715                          Esterni:  € 1.730 

Acconto all’iscrizione:  €  600                             Saldo entro 28 aprile    
             

 
 

Soggiorno Marino Sardegna: Orosei – Marina Beach Resort 
                                                                    25 giugno – 9 luglio 

  

Soggiorno marino in una delle più splendide località marittime della Sardegna. Vicinissimo 

allo splendido mare l’hotel presenta tutte le migliori caratteristiche per consentire una 
vacanza felice e serena a tutti i partecipanti. Impianti sportivi, sale e salette per giochi e 

feste, negozi vari, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini oltre ad una eccellente 
ristorazione  a buffet con bevande ai pasti allieteranno i soci partecipanti al soggiorno 
 

Quota di partecipazione  Soci:  €  1.530                       Esterni :  € 1.540 

Acconto all’iscrizione:  €  400                           Saldo entro 16 maggio                
 

 
 

Soggiorno Montano : Brunico-Hotel Blitzburg  11–25 luglio 
 

Soggiorno montano classico in un hotel conosciuto da tutti i nostri Soci, per la sua ottima 
cucina e per la sua buonissima posizione che consente con la famosa “Holiday Pass “ di 

visitare tutto il comprensorio. Camere con vista sulle Dolomiti o sul Plan de Corones, il 
ristorante offre piatti della cucina italiana ed internazionale a pranzo e cena con bevande 
incluse 
 

Quota di partecipazione  Soci : €  1.090                       Esterni  : € 1.100 

Acconto all’iscrizione:  €  300                               Saldo entro 18 giugno  
 

 



 

 

 
 

 

Soggiorno Marino Sicilia: Isola delle Femmine          

Saracen Resort  4*                                        2 - 16 settembre  
                                                                                         

Soggiorno marino in una località vicinissima al capoluogo siciliano, Palermo, ed alle 
splendide località culturali siciliane come Erice, Segesta, Cefalù e le isole Egadi. Il 

complesso ha camere di impronta mediterranea, una splendida spiaggia e meravigliosi 
giardini con piscine. La ristorazione, a buffet, con bevande ai pasti rispetta la tradizione 

italiana e siciliana con le relative specialità 
 

Quota di partecipazione  Soci: €  1.280                       Esterni:  € 1.290 
Acconto all’iscrizione:  €  300                                Saldo entro 24 luglio 
  

              

 Tour del Portogallo                          27 settembre – 3 ottobre  
 

  Tour estero di particolare importanza che comprende la visita guidata di tutte le 
principali località del Portogallo: Lisbona, Coimbra, Braga, Porto, 

Sintra, Cascais e per finire Fatima con la sua spiritualità unita alla 
sua religiosità. Sarà possibile visitare moltissimi monumenti ed opere 

d’arte tra cui il Palazzo Nazionale di Sintra, il Monastero di Tomar, il 
Monastero di Jeronimos, l’Università di Coimbra, il Cabo da Roca, 
punto più ad ovest d’Europa, ed inoltre degustazioni e mini crociera 

per ammirare dal fiume la città di Porto con i suoi 6 ponti. 
 

 Quota di partecipazione  Soci:  €  1.040                      Esterni:  € 1.050 

 Acconto all’iscrizione: €  400                        Saldo entro 24 luglio   
             

 
 

 Soggiorno Termale: Abano Terme–Park Hotel 4* 
11-22 ottobre 

 

  Soggiorno termale pre-invernale per un rinforzo naturale prima dei rigori invernali. 

L’hotel, oltre alle piscine termali interne ed esterne, consente di effettuare inalazioni, 
aerosol o fanghi termali, cure convenzionate con SSN. L’ hotel oltre al drink di 

benvenuto offre cene tipiche settimanali, serate danzanti e una ristorazione eccellente 
con buffet di sfizioserie e bevande ai pasti. 

 

  Quota di partecipazione  Soci:  €  620                           Esterni:  € 630 

  Acconto all’iscrizione:  €  150                         Saldo entro 10 settembre 
 

 

 Tour Siena e Val d’Orcia                                   6 – 8 dicembre   
 

  Tour classico alla scoperta della Bassa Toscana con i suoi paesi tipici Colle Val D’Elsa, 
Monteriggioni, Montepulciano oltre a Siena con la famosa Piazza del Campo, dove si 

sfidano le contrade della città per conquistare il famoso Gonfalone. Si potrà inoltre 
gustare ed eventualmente acquistare a San Quirico D’Elsa, in occasione della famosa 
Sagra, l’olio d’annata che sarà disponibile nei moltissimi banchi della sagra. 

 

  Quota di partecipazione  Soci: €  270                           Esterni: € 280 
  Acconto all’iscrizione:  €  100                       Saldo entro 29 ottobre 
 

 
 

N.B. Le locandine con tutte le indicazioni per la corretta valutazione delle 
caratteristiche delle iniziative e per le modalità di iscrizione sono 

disponibili in Segreteria.   tel. 02.44428699 o mail 
senioresalfa@gmail.com   e  sul Sito: www.grupposenioresalfaromeo.it  
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Gruppo Seniores Alfa Romeo

                                   Programma iniziative Turistiche e Culturali  "2020"
2020 g. Tour e Soggiorni g. Gite giornaliere g. Cultura e Spettacoli

2 Capodanno

15 Mostra Canova MI

29 Mostra Guggenenheim Palazzo Reale MI

12 Mostra De Pisis Museo 900 MI

11 Il CENACOLO e S. MARIA delle GRAZIE

21 TORINO - Museo Egizio e Palazzo Reale

  29 Paola Quattrini al Teatro Manzoni

4  Pranzo Sociale

18 Ville FAI a Casalzuigno e S.Caterina del Sasso 16 Concerto per Mia Martini al Teatro Manzoni 

19

3 9 GENOVA - Città e Santuario Gesu Bambino

13 GEORGE DE LA TOUR a Palazzo Reale

31 Castello di PADERNELLO e SONCINO

    

20 PARMA - Città della cultura 2020

17-24  110°  Anniversario della fondazione dell'Alfa Romeo

25   

9

 

 

2

16 20 Santuario di OROPA e GATTINARA   

27  23 Museo della Scienza e della Tecnologia

3

10 CARRU' e Santuario di VICOFORTE   

28 Mostra "Divine Avanguardie" a Palazzo Reale

22 CREMONA - Sagra del torrone 18 Da DONATELLO a MICHELANGIOLO

28  S.Messa a S.Ambrogio

13 Mercatino natalizio 16 Marc CHAGALL al Mudec

     

14 - 20

11 - 25

NOVEMBRE

DICEMBRE

5 - 12

Cure termali ad ABANO TERME11 - 22

SIENA e Sagra dell'olio nuovo6 - 8

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

GIUGNO

Tour  - PORTOGALLO

OTTOBRE

2 - 16

Soggiorno balneare  - SICILIA

ALASSIO - Soggiorno marino invernale

Tour - SICILIA ORIENTALE

Tour - MOSCA e S. PIETROBURGO

Soggiorno balneare  - SARDEGNA

Soggiorno montano BRUNICO

ISCHIA- Cure termali primaverili


