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PROPONE AI SOCI 

Sabato 22 Settembre 2018  

Villa Castelbarco e Trezzo: Navigar mangiando 

 

 
Ritrovo dei partecipanti alle Piscine di Muggio alle ore 08:00 a seguire Lipomo e Tavernerio  alle ore 08.30.  

Partenza per  Vaprio d’Adda. Alle ore 10.00 ritrovo all’ingresso di Villa Castelbarco  storica abitazione 

immersa in una stupenda cornice naturale di 800.000 metri quadrati di parco dove è ancora possibile 

scorgere cervi e daini in libertà. Struttura privata in grado di rispondere alle esigenze funzionali del presente 

nell’elegante cornice architettonica del passato. L’inizio dell’insediamento è databile intorno al 1100 d.C. 

circa; Incontro con la guida e visita alle terme sotterranee: uniche nel suo genere, uno spettacolo mozzafiato, 

la chiesetta con campanile e la realizzazione dell’esedra, nonché la creazione del cortile di servizio. ( 1 ora e 

40 circa ). Al termine della visita con il bus trasferimento al Molo 13 di Trezzo sull’Adda    Alle  ore 13.15 

pranzo presso AL MOLO 13. Qui vengono serviti il brindisi di benvenuto, antipasto,  primo e il secondo 

piatto.  Alle ore 14.50 ci si imbarca sull’ imbarcazione ROMULUS dove viene servito il dolce e il digestivo. La 

durata della navigazione è di 60 minuti circa. Si naviga nella zona compresa tra la centrale Taccani di Trezzo 

sull’Adda e la zona di Villa Paradiso. Durante il tragitto si potrà vivere questa esperienza unica nel suo 

genere. Una natura sorprendente fa da cornice a questa iniziativa.  Rientro a Trezzo. Tempo a disposizione 

fino alle ore 17.00 circa  e partenza per il rientro in sede.  

  

quota di partecipazione Euro  75,00 

 

La quota comprende  

Ingresso con guida alla Villa Castelbarco  

Pranzo Navigar Mangiando bevande incluse (antipasto, primo secondo con contorno e dolce)  

Navigazione sull’imbarcazione Romulos con audio guida a bordo  

Assicurazione  

Autobus Granturismo  

Assistente Viaggi Olinad con il gruppo  

 

La quota non comprende:  

Tutto quando non specificato nella voce “la quota comprende”  

 

Le quote di tutti i viaggi sono calcolate sul minimo di 30 partecipanti paganti. 

Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero è facoltà dell'Organizzazione annullare oppure 

confermare la partenza dello stesso, adeguando la quota, secondo necessità entro e non oltre il 10% del 

costo totale del viaggio e informandone gli iscritti 

 

 


