
Programma
Concorso PRESEPI “Natale per le vie di Salerano” - a cura di Ass. MAISOLI
Concorso “I PRESEPI DEI BAMBINI” - a cura dell’Oratorio

DOMENICA 2 DICEMBRE
in Cascina Vistarina dalle ore 15
Riapertura per il periodo natalizio de “Il Mondo nel Presepio” 
con nuove rappresentazioni
Proloco e Ass. MaiSoli cureranno accoglienza e ristoro dei visitatori

DOMENICA 9 DICEMBRE 
sul sagrato della Chiesa al termine della Messa delle ore 10.30 
LANCIO dei PALLLONCINI con le letterine per Santa Lucia

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 
alle ore 15.45 
CANZONE di SANTA LUCIA con i bambini della Scuola dell’Infanzia 
alle ore 17 BIBLIOTECA e PROLOCO propongono sul piazzale della biblioteca 
LA LEGGENDA di SANTA LUCIA
lettura animata e cioccolata calda per tutti i bambini
dalle ore 18.30 alle 21 SANTA LUCIA con l’asinello consegna DONI ai bambini  

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 
in Municipio alle ore 21
Consiglio Comunale e Discorso di fine anno del Sindaco 
Ringraziamento e scambio di auguri con i Volontari dell’Ass. MAISOLI 
e i Volontari della Protezione Civile

VENERDÌ 21 DICEMBRE  
con Ass. MAISOLI canti e dolci con i BABBO NATALE 
presso la SCUOLA dell’INFANZIA e la SCUOLA PRIMARIA
alle ore 16 nel nuovo giardino “M. Montessori”
AUGURI di NATALE dai bambini della SCUOLA PRIMARIA 
con CHRISTMAS CAROLS SHOW
alle ore 17 in palestra comunale
SPETTACOLO NATALIZIO dei bambini della Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe”
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Mattinata Incontro dei Signori partecipanti e partenza per 
Torino con pullman Gran Turismo

(ATTENZIONE: Gli effettivi orari di partenza e di arrivo
e i punti di ritrovo saranno esposti presso le filiali dal
giorno 06/04/2010).

Ore 9.00 Sosta durante il viaggio e incontro con le guide locali

Ore 9.30 Inizio della visita della Reggia, ai suoi meravigliosi
interni ed ai suoi incantevoli giardini.

Ore 12.30 Termine della visita e trasferimento al Ristorante pre-
notato, raggiungibile a piedi in dieci minuti. 
Pranzo con menù tipico piemontese; antipasto, bis di
primi, un secondo, dessert, caffè, acqua e vino inclusi.

Al termine trasferimento a Torino città, centro storico e
incontro con le guide locali

Ore 15.30 Inizio della  visita del centro storico. La visita partirà
dalla centrale via Roma verso la scoperta dell’elegante
città barocca. Visita di Piazza Castello, per proseguire
con Palazzo Madama, la Cappella della Sacra Sindone,
la Galleria Subalpina, Piazza Carlo Alberto per conclu-
dere con Piazza Carignano ed il suo omonimo Palazzo,
sede del primo Parlamento d’Italia. Si concluderà la
visita, con una sosta piacevole, presso uno storico loca-
le del centro, per il mitico appuntamento con la degu-
stazione del“Bicerin”.

Ore 18.30 Partenza per Lodi con rientro previsto alle ore 21.00

Iscrizioni sino ad esaurimento 
posti disponibili.

La quota comprende: 
trasferimento in bus, ingressi e biglietti
ove previsti, pranzo, accompagnatore,

assicurazione

La quota non comprende: 
Tutto quanto non espressamente indicato. 

Posti limitati.

Nota bene: 
E’ previsto il rimborso della quota in caso
di disdetta entro i 15 giorni che precedo-
no la partenza. Non sono ammesse resti-

tuzioni di quote di adesione in caso di
mancata partecipazione oltre il periodo di

disdetta o di ritardo alla partenza

Una giornata che BCC Laudense Lodi 
dedica interamente a Te ...

Iniziativa riservata ai Soci 
della BCC Laudense Lodi

Organizzazione Tecnica Zelig Viaggi
C.so Adda, 28 - Lodi (Lo)

Quota Socio E35,00
Quota accompagnatore E85,00 

Buon 2019
in Chiesa parrocchiale
LUNEDÌ 24 DICEMBRE  
ore 20.30 MESSA della Notte con le famiglie
LUNEDÌ 25 DICEMBRE 
ore 10.30 MESSA di NATALE

VENERDÌ 28 DICEMBRE  
in palestra alle ore 12
Amministrazione Comunale e Ass. Maisoli propongono
PRANZO NATALE e BRINDISI FINE ANNO con i PENSIONATI
Premiazione concorso “Natale per le vie di Salerano”

LUNEDÌ 31 DICEMBRE   
in palestra dalle ore 21 
PROLOCO propone VEGLIONE  CAPODANNO 
con musica dal vivo con “Valentino Liscio Doc” e  buffet 

VENERDÌ 4 GENNAIO 2018  
in sala polifunzionale alle ore 21
TOMBOLATA  pro Africa Chiama 

DOMENICA 6 GENNAIO
in Chiesa parrocchiale alle ore 15
BENEDIZIONE dei BAMBINI e PREMIAZIONE Concorso presepi dei bambini

Dal 2 dicembre fino al 13 gennaio, il sabato e domenica e festivi, 
escluso Natale, resterà aperto il MUSEO del PRESEPE in Cascina Vistarina

Per tutto l’Avvento in Parrocchia
RACCOLTA SOLIDALE di GENERI ALIMENTARI 
per i bambini delle Comunità di Accoglienza di Lodi

Si ringraziano le Signore Volontarie e l’Ass.MAISOLI 
per la creazione e allestimento degli addobbi natalizi per il paese


