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LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2020

(Si prega di consultare le istruzioni per il tesseramento in calce al volantino)

SABATO 18 GENNAIO 2020
Mattinata dedicata alla visita guidata della mostra di Giorgio De
Chirico uno dei più geniali e controversi protagonisti dell’arte del
ventesimo secolo. La mostra, ospitata a Milano nelle sale di Palazzo
Reale, espone 120 capolavori del grande Artista che illustrano
l’evoluzione e l’originalità della sua pittura, un’occasione unica e
preziosa per ripercorrere le tappe salienti della sua produzione
artistica. Al termine della visita pranzo libero. Pomeriggio dedicato
alla visita guidata dell’ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi: la

Casa di Riposo per
Musicisti a Milano.
Questo straordinario edificio in stile neogotico, edificato tra il 1896
ed il 1899, meglio noto Casa Verdi, fu l’ultimo grande sforzo del
maestro di Busseto e consente di ripercorrere, in un’atmosfera
originale ed evocativa, non solo la vita di Giuseppe Verdi e di sua
moglie Giuseppina Strepponi, ma anche quella di tutti coloro che in
questa casa risiedettero e portarono omaggio al Maestro. Al termine
della visita piacevole concerto diretto dal maestro Antonioli Jean
François. Rientro ad Asti previsto per le ore 20.30.

Partenza con bus ore 8.00 da Asti, via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale
Quota: Soci clienti/dipendenti 30 € - Soci non clienti 50 €

La quota comprende tutti i servizi indicati, penale per cancellazioni successive
al 12/12/2020 pari al 100% della quota di partecipazione

Iscrizioni entro giovedì 12 dicembre 2020 con bonifico su c/c intestato “Aleramo Viaggi di Lizzi
Luigi Sas”, IBAN IT65O0608510301000000049773, causale “nome e cognome MILANO”.

Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste e di
PRENDERE VISIONE DELLE NUOVE COORDINATE BANCARIE SOPRAINDICATE. LE
MODALITA’ PER IL VERSAMENTO DELLA TESSERA RIMANGONO INVARIATE (istruzioni
in calce al volantino). L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza
iscrizioni, sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si
prega di verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio prima della partenza. Grazie.

Organizzazione tecnica:
ALERAMO VIAGGI di Lizzi Luigi Sas
VIA VALENCE 11 - 14100 - ASTI (AT)
E-mail: gino@aleramoviaggi.it - tel. 0141.595714
P.I. 00987810058

Nuovo
IBAN

MINIMO 20 PARTECIPANTI
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