RADUNO 38° AUC - 54° anniversario - 16/19 maggio 2019

PROGRAMMA
Carissimi Amici,
faccio seguito a quanto già comunicato nella mia e-mail del 20 gennaio u.s., per comunicarVi in
dettaglio il programma per il Raduno del 38° AUC che si terrà dal 16 al 19 maggio 2019.
Giovedì 16/5:
 ore 14:30 – ritrovo presso l’Hotel RIZ – Via dei Longobardi, 3 – 27010 San Genesio ed Uniti
(PV);
 ore 14:45 – partenza con pullman alla volta dell’Eremo di Sant’Alberto di Butrio e del
Castello di Oramala (km. 60 circa da Pavia);
 visita con guida della squadra di Oramala Project, che sta cercando di gettar luce sul
mistero della tomba del Re inglese che si trova all’Eremo;
 al termine, ridiscesa in Valle Staffora, tempo per pausa bar e trasferimento in ristorante, per
cena leggera, ma tradizionale e al contempo ricercata, all’insegna dei sapori dell’Oltrepò
Pavese (ripartenza per l’Hotel entro le 22:30 per rispettare gli orari di guida dell’autista).

Venerdì 17/5:
 Partenza dall’Hotel alle ore 8:45, con i nostri mezzi, per la Certosa di Pavia (10 minuti
circa);
 Visita alla Certosa con guida dei frati cistercensi: nessun biglietto d’ingresso, ma offerta
libera alla fine del percorso;
 Trasferimento a Pavia per ritrovo con guida alle 10:45 e visita guidata della basilica di San
Pietro in Ciel d’Oro (1 ora circa) e del Castello Visconteo;
 Pranzo libero;
 Ore 15:00 visita facoltativa (in attesa di conferma) al Collegio Borromeo, fondato nel 1561
da San Carlo Borromeo e primo Collegio di merito in Italia;
 Rientro in hotel;
 Ore 19:30 partenza per l’Agriturismo “I Granai” in località Torriano di Certosa (10/15 minuti
circa) per la cena;
 Rientro in Hotel.

Sabato 18/5:
 Ore 09:30 – partenza dall’Hotel per visita guidata, per scoprire l’evoluzione di Pavia dai
Romani al Rinascimento: l’itinerario toccherà il Ponte Coperto, San Michele, Piazza della
Vittoria e Duomo.
 Pranzo libero.
 Pomeriggio libero con possibilità di:
- visita all’Università ed alle antiche torri, poste nelle immediate vicinanze;

- visita al Museo Civico, all’interno del Castello Visconteo;
- shopping e relax prima del rientro in Hotel.
 Ore 19:30 – partenza dall’Hotel per la cena presso il Ristorante “DUDI” in località Barona
(da dieci a 15 minuti con i nostri mezzi), con menu a base di pesce (per affrontare un po’
leggeri il pranzo della domenica).

Domenica 19/5:
Ore 12:30 – pranzo ufficiale presso il Ristorante RESSI, nel centro storico di Pavia: cucina
tradizionale, interamente riservato per noi.
La mattinata è lasciata a disposizione, sia per farVi riposare un po’ in previsione del rientro,
sia per consentire di andare a Messa a chi lo desiderasse: in alternativa, potrebbe esserci
la possibilità di visitare la vicina oasi naturalistica di Sant’Alessio con Vialone (tempo
permettendo).
A questo punto chiedo, a chi intendesse partecipare al programma di giovedì 16/5, di voler
segnalare la propria disponibilità entro il 30 marzo, perché in base al numero dei partecipanti verrà
fatta la scelta del pullman più adatto alle nostre necessità.
Provvedo a segnalare che il prezzo pro-capite previsto per andata e ritorno in pullman, visita
guidata e cena è di Euro 66,50 (peraltro comprensivo anche delle visite guidate dei giorni
successivi), mentre per chi dovesse usufruire solamente delle visite guidate per i giorni di venerdì
e sabato il costo sarà di Euro 7,00 a persona.
Ritengo utile ricordare che:
 la possibilità di prenotazione presso l’HOTEL RIZ – Via Dei Longobardi, 3 – 27010 San
Genesio ed Uniti (PV) – tel. 0382 580280 – e-mail info@hotelrizpavia.com – riferimento
Sig.ra Claudia Avanzi – a nome TRENTOTTESIMO AUC è operante fino al 01/04 al prezzo
di Euro 80,00 a notte per le camere doppie ed al prezzo di Euro 60,00 a notte per le
camere singole (colazione e tasse incluse – no tassa di soggiorno). Pagamento diretto da
parte del cliente alla partenza. Garanzia prenotazione con carta di credito (tipo, numero e
data di scadenza) – Cancellazioni individuali senza penalità entro una settimana prima
dell’arrivo – Parcheggio auto gratuito, in area chiusa dell’albergo.

Premesso che l’uso dei navigatori dovrebbe consigliare a tutti la via migliore per raggiungere la
destinazione, provvedo a segnalare i caselli autostradali più prossimi a Pavia:
 autostrada A7: Bereguardo per chi proviene da Genova - Binasco per chi proviene da
Milano;
 autostrada A21: Stradella per chi proviene da Torino e per chi dalla A1 si inserisce sulla
A21 a Piacenza.

Per chi arriva dal milanese tramite le tangenziali ovest o est, l’uscita è quella di Rozzano.
Per tutti, poi, dovrà essere presa la tangenziale Nord di Pavia, con uscita “Vigentina” – direzione
San Genesio ed Uniti.

Naturalmente, ci sarà la massima collaborazione con chi ritenesse di giungere con mezzi pubblici.
Ricordo, per eventuali necessità, i numeri telefonici mio e di mia moglie: Sergio 3355318788 –
Silvana 333 4316018.
Spero di aver pensato, con la fattiva collaborazione di mia moglie, ad un programma non troppo
impegnativo, ma allo stesso tempo interessante: Vi aspettiamo, quindi, numerosi per questa nuova
avventura che ci vedrà nuovamente riuniti con lo spirito e l’affetto di sempre.
I più cordiali a Voi tutti ed alle vostre Famiglie.

Sergio Zanchi e Silvana

