
 
                                               

   
 

   

  
     

 

ORGANIZZANO PER SABATO 5 MARZO 2016 
  in occasione della 

FESTA DELLA DONNA  
una gita guidata dal conte Massimo Vignati a 

 

                                LODI 
 

                                                   programma 
  

Ore   7,00  Ritrovo di tutti i partecipanti in Piazza XXV Aprile a San Gillio.   

Ore   7,15  Partenza per Lodi. 

Ore 10,00  Arrivo a Lodi e incontro con il conte Vignati che farà gli onori di casa e ci presenterà la 

Città. 

Ore 10,45  Visita all'Antica Biblioteca dei "Filippini" all'interno della storica Biblioteca Laudense 

dove  si conservano tesori inestimabili del sapere universale. 

  Visita libera alla Cattedrale e P.zza della Vittoria (il sabato giorno di mercato: tradizione    

che continua dal medioevo). 

Ore 12,30  Pranzo presso lo Storico Ristorante "Tre Gigli all'Incoronata" con il seguente menù: 
   

Antipasto 

Marbrè (terrina) di lepre servita con "Composta Antica di Cotogne"  

Primo 

Risotto mantecato alla crema di zucca e bietole  

Secondo 

Brasato di carne di manzo con purè di sedano rapa 

Dessert 

Vignatia 

Bevande 

Acqua, vino, caffè 

   
 Ore 15,30  Visita al Tempio Civico della Madonna Incoronata, capolavoro di Architettura e Pittura 

progettata da Giovanni Battagio nel 1488. 

Visita alla Chiesa di San Francesco, gioiello di architettura Sacra più antico di Lodi: 

innalzata tra il 1280 ed il 1300 ha rappresentato il luogo di culto e sepoltura del patriziato 

cittadino. 

 Ore 18,00  Partenza per il rientro con arrivo previsto a San Gillio verso le 20,30.   
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00 tutto compreso 
                      

Le prenotazioni accompagnate da 15,00 € si ricevono presso l’Ufficio Prenotazioni Mutuo Soccorso - 

Viale Balbo, 6 - San Gillio, tel. 0115827669  cell. 3331443468 entro il 29 febbraio 2016 (posti 

disponibili 50,  numero minimo di partecipanti 40 persone).       
                                                                             
     Il Presidente                                                                             La Responsabile gite UNITRE 

 Giuseppe Cultrera                                                                                         Alda Faudino 

 cell. 392 383 4448                                                                                    cell. 377 506 5402 

 

 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danni o infortuni di qualsiasi natura durante lo svolgimento della gita. 

 

   

 


