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       Bologna lì 24/02/2020   

Gentili Socie e cari Soci, 

 Vi informiamo delle iniziative, intraprese dalla Sezione di Bologna, per il periodo di 

Primavera e Autunno 2020. Le iniziative che proponiamo sono le seguenti: 

1) PRANZO DI PASQUA - SABATO 04 APRILE 2020 
 

 

 

 

 

 

  

 Il pranzo si terrà presso il Ristorante CALZAVECCHIO - VIA Calzavecchio 1- Casalecchio 

di Reno. Il ristorante è provvisto di parcheggio interno per circa 60 auto. E’ disponibile anche un 

altro parcheggio nelle vicinanze del Ristorante, in via Marconi (per chi viene da Bologna subito 

dopo il passaggio a livello a sinistra). Per entrare nel parcheggio premere il pulsante apposito che 

apre automaticamente la sbarra. Per uscire occorre un gettone fornito gratuitamente del ristorante. 

Il Ristorante può essere raggiunto con il BUS 20 (fermata Casalecchio Marconi). 

Il pranzo sarà servito alle ore 12,45 col seguente menù:   
                                                 

Aperitivo a centro tavola con grana, mortadella, tartine e fritturine - Prosecco 

Risotto allo zafferano porcini trifolati e scamorza liquida 

Lasagne prosciutto asparagi 

Arista di maiale al forno 

Patate alla salvia 

Zucchine trifolate 

Torta personalizzata, acqua vino brindisi caffè 

 
 La quota di partecipazione al pranzo è di € 30 per Soci, Famigliari, Aggregati, regolarmente 
iscritti per l’anno 2020.  
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.   
Vi preghiamo di informarci tempestivamente nel caso di annullamento della prenotazione. 
 
 Le prenotazioni vanno inoltrate a: 
Giardini Angela dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12,30 al n° 051 6074291. E’ possibile 
prenotare inviando un fax al n° 051 253257 oppure una mail all’indirizzo  bologna@alateler.com   

mailto:bologna@alateler.com
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2)  LUCCA E IL LAGO MASSACIUCCOLI - 16 APRILE 2020 
  

Ritrovo dei Partecipanti in AUTOSTAZIONE – pensilina 25.  

Partenza ore 7 da Bologna – via autostrada per Firenze. 

Arrivo a LUCCA, incontro con la guida e inizio della visita alla 

scoperta del suo ricchissimo patrimonio storico, artistico e 

architettonico: le mura cinquecentesche, le basiliche di S. Martino 

e S. Frediano, Piazza dell’Anfiteatro. 

Attraversando le mura, si entra nel cuore della città, di quella che 

comunemente viene chiamata la città delle 100 chiese per 

l’elevato numero di edifici religiosi presenti: il Duomo, la 

Cattedrale di San Martino dove vengono conservate alcune 

splendide opere d’arte, come il monumento funebre a Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia e 

il Crocifisso Ligneo del Volto Santo la Basilica di San Frediano nel bel mezzo del centro 

storico. Qui si incrocia anche la via più famosa di Lucca, il cosiddetto Fillungo, tappa obbligatoria 

se siete in vena di shopping. Dal Fillungo si arriva un po’ ovunque nel centro storico, come la 

piazza dell’Anfiteatro autentico gioiello di Lucca di impianto romano. 

Ci incamminiamo verso le storiche mura, uniche ad essere completamente percorribili, sia a piedi 

che in macchina. Quattro chilometri di passeggiata panoramica con vista sulla città di Lucca, sugli 

angoli più nascosti, passaggi segreti, nascondigli e bastioni che racchiudono la memoria storica di 

una città che ha tanto da raccontare. 

Al termine pranzo in ristorante con menù tipico: 

ANTIPASTO TOSCANO CON CROSTINI MISTI 
BIS DI PRIMI: TORTELLI LUCCHESI AL RAGU’ – FARRO ALLA GARFAGNINA 

ARROSTI MISTI AL FORNO CON PATATE E INSALATA 
DESSERT DELLA CASA – ¼ VINO- ½ ACQUA MINERALE – CAFFE’ 

Nel pomeriggio trasferimento a TORRE DEL LAGO PUCCINI e navigazione naturalistica, su 

battelli riservati sul LAGO MASSACIUCCOLI.  Il lago e la palude ospitano numerosissime specie di 

uccelli e una coloratissima flora.  

Al termine tempo a disposizione per una passeggiata libera sul lungolago e per ammirare anche la 

villa del grande compositore Giacomo Puccini. Al termine rientro via autostrada con arrivo in 

serata. 

QUOTA PER PERSONA   € 85,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T., pedaggi inclusi – Servizio guida mezza giornata 

per la visita di Lucca – Pranzo in ristorante con menù indicato – Navigazione sul lago 

Massaciuccoli – Polizza Infortuni. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance e spese personali e quanto non espressamente previsto. 

La gita si effettua solo con un minimo di 30 partecipanti.  Le prenotazioni, impegnative, si 

accettano a partire da subito, accompagnate da un anticipo di € 40 fino ad esaurimento dei posti 

disponibili (40) - Il saldo entro il 30 marzo 2020. Le prenotazioni impegnative e i pagamenti devono 

pervenire a:  

GIARDINI ANGELA tel. 051/6074291 nei giorni di lunedì-martedì-mercoledì–giovedì  ore 9-12,30  
o inviando   un FAX al N.051 253257  oppure una email a: bologna@alateler.com  

mailto:bologna@alateler.com
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3) BOLOGNA PALAZZO FAVA (POLITTICO GRIFFONI) - 23 aprile  
 

Torna a BOLOGNA il Polittico Griffoni, capolavoro rinascimentale. 

 

 Dopo 300 anni ritorna a Bologna il Polittico Griffoni, capolavoro rinascimentale, tenuto 

lontano dalla città felsinea, dove il Polittico è nato nella II metà del 400. 

 Smembrato e sparito nel corso dell’ottocento, il Polittico di Francesco Cossa ed Ercole de’ 

Roberti, ritorna grazie a straordinari prestiti da tutto il mondo. Le sedici tavole superstiti 

provengono infatti da istituzioni italiane ed estere, riunito e ricostruito anche grazie alla tecnologia 

digitale.  

 Il Polittico è una pala d’altare dipinta, anche in parte scolpita, costituita da un numero 

variabile di elementi. Fu commissionata nel 1400 da Floriano Griffoni per la sua Cappella nella 

Basilica di San Petronio a Bologna. Nel 700 la cappella passò alla famiglia Aldrovandi. Monsignor 

Pompeo Aldrovandi fece smantellare la pala e destinò le singole parti nella sua residenza di 

campagna. 

La visita si effettuerà il 23 aprile 2020: 

 ritrovo ore 10 a Palazzo FAVA e ingresso alla mostra alle 10.30. 

 Sarà illustrata da una guida con microfono; ogni partecipante avrà una radiolina individuale. 

Il microfonaggio fornito dalla mostra è obbligatorio. 

 L’adesione, con prenotazione obbligatoria da subito, dovrà essere comunicata a 

GIARDINI ANGELA 051 6074291 (dal lunedì al giovedì ore 9/12,30) oppure con Fax allo 051 

253257, oppure presso la sede Alatel –via del Pallone 5- Bologna.  

 La quota, comprensiva della partecipazione della Guida, degli auricolari e del biglietto 

d’ingresso, è di € 15,00 a persona, da versare entro il 20 Aprile   presso la sede Alatel di via del 

Pallone 5 – Bologna 

Annullamenti: i servizi annullati tra le 48 e le 24 ore prima dell’orario previsto vanno pagati al 50%; 

i servizi annullati entro le 24 ore vanno pagati al 100%. 
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4) FORLI’ Mostra ULISSE: L’ARTE E IL MITO 08 Maggio 2020 
Visita a TERRA DEL SOLE e CASTROCARO TERME 

 

Partenza ore 9 da BOLOGNA – Autostazione Pensilina 25  

Ingresso alle ore 10.50 alla mostra ULISSE- “L’arte e il mito”, allestita presso i Musei di San 

Domenico (gruppi massimo di 25 persone). 

Il tema affrontato da questa MOSTRA è quello di 

Ulisse e il suo mito. Mito che si è fatto storia e si è 

tramutato in idea, immagine che trova visuali e 

tagli, di volta in volta, diversi. Specchio delle ansie 

delle donne e degli uomini di ogni tempo. 

L’ombra di Ulisse si è proiettata sulla cultura 

d’Occidente. Il contributo dell’arte è stato decisivo 

nel trasformare il mito, nell’adattarlo e interpretarlo 

continuamente in relazione al proprio tempo. 

Al termine della visita, pranzo in Ristorante: 

Bis di primi, secondo e contorno, dessert, 
bevande, caffè. 

 Nel pomeriggio trasferimento per una visita guidata a TERRA DEL SOLE, piccola città-

fortezza rinascimentale, concepita come avanzato modello di architettura militare, ma anche come 

modello “ideale” di urbanistica a misura d’uomo, per la disposizione simmetrica e prospettica, 

secondo la norma leonardesca “sia la larghezza delle strade pari alla universale altezza delle 

case”. 

A seguire trasferimento nella vicina CASTROCARO TERME, dominata dalla Fortezza medievale 

e, sempre con guida, passeggiata nel parco della rinomata località termale. Al termine partenza 

per il rientro, con arrivo in prima serata. 

La gita verrà effettuata con minimo 30 persone e massimo 50. Quota € 80,00. 

Le prenotazioni si accettano da subito, fino ad esaurimento dei posti disponibili (50). Le 

prenotazioni impegnative devono pervenire entro il 31 Marzo, per permettere la prenotazione della 

mostra a:  

GIARDINI ANGELA  051 6074291 (dal lunedì al giovedì ore 9/12,30) oppure al fax 051 253257 o 

via e-mail: bologna@alateler.com  

 Si chiede un anticipo di € 35 a persona da versare entro il 06 Aprile, il saldo entro il 27 Aprile. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi - Ingresso e guida per mostra 

Forlì, auricolari inclusi. Guida per la visita di Castrocaro /Terra del sole- Pranzo in ristorante, 

bevande incluse. Assicurazione RCT e Polizza infortuni. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali altre entrate, mance – Quanto non espressamente 
previsto. 

 

 

mailto:bologna@alateler.com
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5) CROCIERA SUL FIUME SILE VISITA A TREVISO 4 Luglio 2020 

 

 Partenza da Bologna Autostazione, pensilina 25, alle ore 7,00. 
Arrivo a Quarto D’Altino ore 9,30 circa imbarco sulla motonave che risale il Sile, lungo il parco 
regionale omonimo, per scoprire il fascino sottile di questo fiume immerso nel verde e ricco di 
storia. “Silis. Qui silet”. Il “Sile, fiume del silenzio“.  
Che si tratti di un fiume del tutto particolare, di fatto unico in Italia, lo confermano non poche 
peculiarità: è un fiume di risorgiva; nasce infatti da bolle d’acqua che risalgono dalla profondità 
della terra nel mezzo della pianura. E’ il fiume di risorgiva più lungo d’Europa.  
E’ ricco di fauna ittica: trote, tinche, anguille, gamberi e di avifauna, come il falco pecchiaiolo, 
l’airone rosso, la poiana, l’airone cenerino, ecc. Lungo le sue sponde troviamo soprattutto ontani, 
pioppi e salici, tra cui di tanto in tanto spuntano le famose “ville del Sile” di cui potremo ammirare le 
facciate rivolte verso il fiume, (non visitabili). 
Durante la navigazione è prevista una sosta a Casale sul Sile per una passeggiata nel piccolo ma 
caratteristico centro storico. 
La crociera termina a Casier entro le 13,00. 
A seguito trasferimento per pranzo al ristorante con il seguente menù: 

ANTIPASTO ALLA VENETA 
TAGLIOLINI AL SUGO D’ANATRA – RISOTTO AGLI ASPARAGI 

FARAONA IN SALMI’ – CONTORNO DI STAGIONE 
DESSERT – ACQUA – VINO – CAFFE’ 

 
Nel pomeriggio si arriva a Treviso, piacevole città d’acqua. Si affermò nel tempo proprio grazie 
alla navigabilità del Sile. Centro d’arte, spesso sottovalutata, offre al turista più di un motivo di 
interesse: oggi capitale “pret-a-porter” (Benetton). Occupa un posto di rilievo il “cichorium intybus” 
detto radicchio rosso, ortaggio selezionato con metodi naturali. 
Treviso è tuttora il principale mercato di frutta, di verdura e di fiori del Veneto.  
Incontro con la guida e visita al centro storico col Duomo e il Battistero Romanico. 
Al termine partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
QUOTA PER PERSONA: € 105,00 (minimo 30 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Escursione in battello sul Sile. 
Guida per la visita di Treviso - Pranzo in ristorante, bevande incluse. Assicurazione RCT e Polizza 
infortuni. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali entrate, mance e quanto non espressamente previsto. 
La gita si effettua solo con un minimo di 30 partecipanti.  
 
Le prenotazioni si accettano da subito, fino ad esaurimento dei posti disponibili (40).  
Le prenotazioni impegnative devono pervenire entro il 30 Aprile, per permettere la prenotazione 
del battello, a: 
GIARDINI ANGELA  051 6074291 (dal lunedì al giovedì ore 9/12,30) oppure al fax 051 253257 o 

via e-mail: bologna@alateler.com  

E’ richiesto un anticipo di € 45 a persona da versare entro il 30 Aprile, il saldo entro il 30 maggio. 

mailto:bologna@alateler.com
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6) PAVIA la CERTOSA-VIGEVANO-ABBAZIA di CHIARAVALLE 
02-03 OTTOBRE 2020 

02 OTTOBRE - Venerdì:  

Partenza alle ore 6.30 da BOLOGNA Autostazione pensilina 25, via autostrada per Parma, 

Piacenza. Arrivo a PAVIA: Pavia è una città a misura d’uomo, ha un carattere un po’ provinciale 

ma anche questo fa parte del fascino pavese. Incontro con la guida e visita dei principali luoghi di 

interesse: Piazza della Vittoria, il Duomo, Piazza Leonardo da Vinci, San Pietro in ciel D’oro che 

custodisce l’Arca di S. Agostino, il Broletto, Piazza Castello, il ponte Coperto.  

Al termine pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita alla famosissima CERTOSA, il complesso monumentale simbolo della città: 

è un vero capolavoro costruito dalla mano dell’uomo. La posa della prima pietra nel 1396, quella 

dell’ultima quasi due secoli dopo. Il monastero ha ospitato Monaci 

dediti alla preghiera e al lavoro. Dopo Certosini, Cistercensi e 

Carmelitani, oggi sono ancora i Cistercensi a occuparsi della 

gestione del complesso. La Certosa di Pavia è un vero 

concentrato di dipinti, affreschi e decorazioni magnifiche. La visita 

sarà effettuata con assistenza dei Monaci locali. 

Al termine trasferimento e sistemazione in hotel, (da definire), cena e pernottamento. 

03 OTTOBRE - Sabato: 

Colazione e partenza per VIGEVANO. Incontro con la guida e visita ai punti di maggior interesse 

turistico della città: la splendida Piazza Ducale, il Castello Sforzesco, il Duomo, ecc. Basta 

trascorrere poche ore di una giornata qualsiasi nel cuore della Lomellina per avvertire la vivacità di 

una cittadina tanto legata al Ticino quanto alla sua storia e alle tradizioni, il tempo rallentato del 

quotidiano qui si muove però sulle spalle di un passato importante e illustre, firmato dalle opere dei 

Visconti e degli Sforza e sigillato con le geometrie del Bramante e il genio di Leonardo.  

 La torre è il simbolo di Vigevano, tanto da essere stata collocata nel punto più alto della 

cittadina. La prima posa risale al 1198, ma è con Ludovico il Moro e Beatrice d’Este che assume, 

grazie a Bramante, la sagoma che ispirò nel XIX secolo la Torre del Filarete del Castello Sforzesco 

di Milano. La consapevolezza di trovarsi in spazi enormi è pari alla sensazione di muoversi in 

dimensioni pensate per la qualità di vita quotidiana degli ospiti di uno dei complessi fortificati più 

grandi d’Europa. Costruito tra il 1345 e la fine del ‘400 Visconti ne perfezionò la funzione 

residenziale (il Maschio) ma è con Ludovico il Moro, Bramante e Leonardo da Vinci che il castello 

divenne una maestosa manifestazione di ingegno. Dal Palazzo Ducale si può esplorare la 

Cavallerizza e accedere alle grandiose Scuderie e all’antica 

Falconiera attribuita al Bramante (1488).  La Strada Coperta 

è un manufatto di ingegneria militare unico in tutta Europa, 

costruita per consentire ai signori di Milano di poter entrare 

ed uscire dal castello senza essere visti dagli abitanti del 

Borgo. Nel Museo della Leonardiana troviamo uno spazio 

dedicato interamente al genio d Leonardo da Vinci: si tratta di 

un esempio perfetto di divulgazione: niente è originale, ma le 

copie e i modelli sono di alta qualità. 

Alla fine della visita pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per Alseno (PC) e visita all’ABBAZZIA DI CHIARAVALLE della 

COLOMBA, al Duomo e al Chiostro che saranno illustrati da uno dei Monaci. 

Per motivi tecnico /organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La 
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cancellazione di programmazione del viaggio di una visita potrebbe essere causata da eventi non 

prevedibili al momento della programmazione del viaggio. 

Quota di partecipazione a persona     € 240,00 

Supplemento per camera singola        € 30,00 

Documento richiesto: CARTA IDENTITA’ 

La Quota comprende: viaggio in BUS G.T.- Sistemazione in Hotel 3 Stelle in camere doppie con 

servizi e mezza pensione – due pranzi in ristorante. Servizio Guida per le visite come da 

programma- Mance ai Religiosi della Certosa e di Chiaravalle Assicurazione infortuni e polizza 

medico bagaglio EuropAssistence. 

NON COMPRENDE– Eventuali altre entrate – Eventuali tasse di soggiorno locali. Quanto non 

espressamente previsto. 

 Le PRENOTAZIONI si accettano da subito telefonando a: 

 Giardini Angela 051 6074291 oppure con un FAX allo 051253257 o con mail info@alateler.com 

La gita si farà con un minimo di 30 partecipanti fino ad esaurimento posti.   

Si richiede un anticipo di € 80,00 da versare entro il 15 Maggio, il Saldo entro il 2 settembre. 

Agli interessati a questa gita chiediamo di prenotarsi al più presto, al fine di proseguire 

nell’organizzazione del viaggio. 

7)   PARMA “CAPITALE ITALIANA della CULTURA 2020”  

30 OTTOBRE 2020 

Partenza ore 7 da BOLOGNA -  Autostazione pensilina 25 

 Arrivo a Parma, incontro con la guida e inizio di un percorso alla scoperta dei principali 

tesori artistici e monumentali della città. Si inizia dal complesso monumentale della Pilotta, con il 

Teatro Farnese, al primo piano del Palazzo, realizzato con apparati effimeri, come legno e stucco 

dipinti per simulare marmi e metalli preziosi. Quasi completamente distrutto da un bombardamento 

alleato nel maggio del 1944, fu ricostruito a partire dal 1956 secondo il disegno originario: 

costituisce lo scenografico accesso agli ambienti espositivi del museo della Galleria Nazionale. 

Istituita dai Duchi di Parma venne arricchita da acquisti fatti da Maria Luigia d’Austria. Le collezioni 

comprendono opere di diversi maestri (Parmigianino, Correggio, Bronzino, Domenichino, 

Tintoretto, Carracci e molte altre scuole). 

 Pezzo di particolare rilievo la TESTA di FANCIULLA, detta Scapigliata, attribuita a 

Leonardo da Vinci.  

A seguire passeggiata in centro storico, con sosta per una visita a S. Maria della Steccata.  

Al termine partenza per FONTANELLATO e pranzo in rinomato ristorante con il seguente menù: 

Antipasto con torta fritta, prosciutto, coppa, salame, giardiniera   

Bis di primi: Chicche della nonna – tortelli d’erbetta 

Arrosti misti: anatra, faraona, coppa – spalla cotta con fagioli 

Contorno di patate fritte e verdure miste 

Macedonia di frutta con gelato- vino, minerale, caffè, digestivo. 

Nel pomeriggio ritorno a Parma per il proseguimento delle visite che includeranno il DUOMO, il 

BATTISTERO, la Chiesa di San Giovanni Evangelista. 

mailto:info@alateler.com
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Al termine partenza per il rientro con arrivo in prima serata.  

La gita si farà con un minimo di 30 partecipanti. 

Le prenotazioni  devono pervenire entro il 30 Aprile a GIARDINI ANGELA   051 6074291 o tramite 

FAX 051233257 o con email  bologna@alateler.com  

Quota di partecipazione a persona € 95,00 Si richiede un anticipo di € 30,00 da versare entro il 30 

Giugno.  Il Saldo entro il 30 settembre. 

LA QUOTA comprende viaggio in Bus G.T. – pedaggi inclusi. Guida giornata intera per le visite a 

Parma. Ingressi: Duomo, Battistero, Teatro Farnese/ Galleria Naz, Auricolari, Assicurazione 

infortuni. 

NON COMPRENDE: altre eventuali entrate – Mance – Quanto non espressamente indicato. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO e NOTE 

A valere per tutte le gite su indicate  

Versamento in c/c postale n° 26611400 oppure tramite bonifico bancario presso la BPER Banca 

IBAN: IT50W0538702400000001025869 intestati entrambi a Alatel Seniores Telecom Italia - Via 

del Pallone 5 – 40126 Bologna; oppure in contanti presso la sede Alatel.  

A coloro che intendono pagare su c/c postale è richiesta la copia del versamento da inviare tramite 

Fax N°051-253257, all’attenzione di Giardini Angela. 

I posti in pullman saranno assegnati per tutto il periodo in base alle prenotazioni. 

Al fine di salvaguardare l’Associazione da ogni problema di natura fiscale, i partecipanti alle nostre 

gite devono essere iscritti all’Alatel (dipendenti in servizio o pensionati Telecom e loro coniugi) 

oppure Aggregati Alatel e loro coniugi. 

NB: Si raccomanda la massima puntualità nel pagamento degli acconti e dei saldi onde poter 

soddisfare le richieste di prenotazioni delle mostre e Ristoranti. 

Tenuto conto che alcuni programmi su indicati sono stati ideati con anticipo, l’ordine delle 

escursioni potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. 

Organizzazione Tecnica: SUGAR VIAGGI-ARCI VIAGGI S.r.l. Via Riva Reno 77/a 40121 Bologna 

tel. 051 232124 - Fax 051 221755 www.sugarviaggi.it   

L’ALATEL agisce in qualità di venditore/intermediario - L’AGENZIA DI VIAGGIO è unica 

responsabile dell’esecuzione del pacchetto turistico. Il “Modulo informativo standard per 

contratti di pacchetto turistico – Allegato A” è disponibile sulla home page del sito www.alatel.it   

Penali per rinunce: 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi (Lunedì-venerdì) 

prima della partenza, 50% dal 29° al 15°, 75% dal 14° al 4°, 100% negli ultimi 3 giorni. 

Informativa sulla Privacy 

La partecipazione alle varie attività dell’Alatel consente all’Associazione, in relazione alle finalità 

statutarie, la possibilità di pubblicare sui giornali e/o sui siti internet nomi, foto e filmati dei soci e 

comunque di qualunque altro partecipante. 

Cordiali saluti.   

Per la Sezione di Bologna - Angela Giardini 

mailto:bologna@alateler.com
http://www.sugarviaggi.it/
http://www.alatel.it/

