COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTONE TICINO

La Biblioteca Comunale di Caslano e la
Commissione Istruzione e Cultura
vi invitano a scoprire

WGEVANO

Un itinerario rivolto a coloro che desiderano conoscere Vigevano, una perla del Rinascimento,
una cittadina perfetta capace di stupire per l’arte e l’architettura situata a pochi chilometri da
Milano. La mattina con guide locali, sarà dedicata alla scoperta del centro storico, Piazza Ducale,
una delle più affascinanti piazze d’italia, con una lunghezza di 134 metri e circondata da portici e
colonne. Visiteremo la Cattedrale di S. Ambrogio, la Torre del Bramante, le scuderie e la
falconeria, la strada coperta e sotterranea, la loggia delle dame. Pranzeremo presso la
locanda del Castello con un menù tipico del luogo. Il pomeriggio avrete la possibilità di visitare
singolarmente il Museo internazionale della calzatura (gratuito), oppure il Museo Leonardo Da
Vinci (a pagamento), ambedue ospitati presso il Castello Sforzesco oppure avrete il tempo per un
po’ di shopping.

Sabato 28 APRILE 2018
con partenza alle ore 7.15
dalle Scuole Elementari Comunali in via Baragia 34
Si raccomanda di inviare al più presto la vostra iscrizione, i posti in torpedone sono limitati.
Il costo per adulti è di Frs. 50.-- e per i ragazzi sotto i 15 anni è di Frs. 20.-- (compreso visite
guidate e mance). Non ci sarà nessuna conferma scritta. L’iscrizione è vincolante all’obbligo
del pagamento della tassa di partecipazione. li pranzo enogastronomico si terrà a Vigevano
(costo Euro 25.00 a persona, 3 portate, dessert, 1/4 di vino, acqua e caffè).

Completare e spedire o consegnare presso Biblioteca Comunale di Caslano via Camparlungo 20
6987 Caslano o
Antonella Nessi Via Baragia 27 6987 Caslano oppure scrivere all’indirizzo e-mail biblioteca@c
aslano.ch entro il
19.04.2018. Per informazioni rivolgersi al no. 091 606 29 25 o 091 606 72 44 o 079 561 24 06.
-

-

-

Mi iscrivo (ci iscriviamo) alla giornata Vigevano.
Nome e Cognome Indirizzo
-

Telefono I E-mail
No. ragazzi sotto i 15 anni
Datae firma

No. Partecipanti adulti
Partecipanti al pranzo Nr.

-

