Proposte Culturali CAI Sezione di Olgiate Olona
2022

12 Marzo 2022
Fioritura dei Narcisi a Villa della porta Bozzolo (Casalzuigno - Varese)
Visita guidata alla villa e ai giardini durante la fioritura dei narcisi .
Partenza con mezzi propri alle ore 13.30 dalla Sede CAI Olgiate Olona.
Costo: 20 Euro a persona (escluso costo auto da dividere autonomamente tra i partecipanti).
Iscrizioni entro il 3 marzo in sede.
9 Aprile 2022
Villa Litta (Lainate)
Ingresso e visita guidata alla Villa.
Partenza con mezzi propri alle ore 13.30 dalla Sede CAI Olgiate Olona.
Costo: 20 Euro a persona (escluso costo auto da dividere autonomamente tra i partecipanti).
Iscrizioni entro il 24 marzo in sede.
14 Maggio 2022
Mattina: Museo Nazionale della Montagna di Torino
Visita guidata al Museo della Montagna.
Pranzo presso la trattoria decoratori e imbianchini.
Pomeriggio: Villa della Regina.
Visita libera alla residenza seicentesca, per secoli la residenza di molte sovrane sabaude.
Partenza con pullman alle ore 7 dalla sede CAI di Olgiate Olona.
Costo: 40 euro a persona (pullman e ingressi).
Iscrizioni entro il 29 aprile in sede.
17 Settembre 2022
Visita guidata alla Sacra di San Michele, un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla
cima del monte Pirchiriano, a 40 km da Torino.
Partenza con pullman alle ore 7 dalla sede CAI di Olgiate Olona.
Costo: 40 euro a persona (visita guidata e pullman).
Iscrizioni entro il 6 settembre in sede.
15 Ottobre 2022
Wildlife Photographer of the Year, mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo in
programma con la 57° edizione.
Ritrovo presso la stazione di Castellanza per trasferimento a Milano in treno (orario da definire).
Costo 15 euro a persona (escluso biglietto ferroviario a/r).
Iscrizioni entro il 6 ottobre in sede.
Per info e iscrizioni Alessandra: 338 8105912 – Francesca 340 1559393
Al momento della definizione del presente programma la visita ai Beni e Musei è subordinata al possesso del Super
Green Pass: istruzioni più precise verranno fornite in sede di iscrizione in funzione dell’evolversi della pandemia da
Covid-19.
Le cifre indicate includono l’assicurazione per i soli Soci CAI. Nel caso in cui i non soci vogliano assicurarsi, occorre
versare la cifra aggiuntiva di 7 Euro per ogni uscita.

