
PROGRAMMA
Ore 06.30
Ore 11.00
Ore 13.00
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 16.30
Ore 17.30
Ore 21.30

partenza dal piazzale dello stadio con pullman GT.
arrivo a Busseto e visita al Museo Verdi sito nella Villa Pallavicino.*
pranzo presso la Salsamenteria storica “Baratta.”
trasferimento a Roncole.
visita alla casa di **Guareschi in compagnia della figlia Carlotta.
casa natale di Verdi e chiesa di San Michele.
partenza da Roncole.
arrivo a Senigallia.

*Villa Pallavicino è una costruzione di arte rinascimentale che sorge al di fuori
delle antiche mura della città di Busseto.
Dal 10 ottobre 2009 è sede del Museo Nazionale Giuseppe Verdi.
Le 27 opere del Grande Compositore sono rappresentate in un percorso storico con
la riproduzione delle scenografie originali di Casa Ricordi e dei quadri dell'epoca, i
tessuti pregiati dell’800, le musiche immortali, in un ambiente di luci teatrali che
trasmettono emozioni uniche al visitatore

Domenica 03 Marzo

* è stato uno scrittore,
giornalista, caricaturista e umorista italiano. È uno degli scrittori
italiani più venduti nel mondo: oltre 20 milioni di copie, nonché lo
scrittore italiano più tradotto in assoluto.La sua creazione più nota,
anche per le trasposizioni cinematografiche, è Don Camillo, il robusto
parroco che parla col Cristo dell'altare maggiore. Il suo antagonista è il
sindaco comunista del paese immaginario di Ponteratto (sul grande
schermo Brescello, nella Bassa reggiana), l'agguerrito Peppone, diviso
tra il lavoro nella sua officina e gli impegni della politica.

*Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi

Per motivi organizzativi la prenotazione deve essere fatta entro il
4 febbraio 2013  versando una caparra di € 20,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Soci                 Non Soci               Bambini€ 45,00 € 50,00 fino a 10 anni € 30,00

La quota comprende: viaggio,pranzo e ingresso al museo

Le prenotazioni potranno essere fatte presso

La terra di Verdi e di Guareschi
una giornata fra il Rigoletto, Peppone e Don Camillo

Oreficeria AURUM via Portici Ercolani, 65
Tel.071/7923623

La Bottega di Stefania, via Capanna n°109,
TEL 0717925838

Sede del Gruppo Società e Ambiente in viale Bonopera, 55 nei giorni di martedì e venerdì
dalle ore 17,00 alle 19,00  Cell. 3477097760


