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CRAL   OSPEDALE  MONZA 
 

 “Il Magico paese di Natale e il fascino di Alba e de lle Langhe” 
Domenica 11 dicembre 2011 

 
Programma di escursione per una giornata ricca di atmosfera natalizia, artistica e gastronomica. 
 
H. 6.45 PARTENZA DA  OSPEDALE NUOVO -  IN PULLMAN G .T. 
 
H. 9.15 ARRIVO ad Alba – Incontro con la guida 
 

H. 9.30  Visita alla città di Alba : centro storico medioevale con monumenti interessanti come il Bel San Domenico, 
chiesa romanico -gotica monumento nazionale, la cattedrale di S.Lorenzo dalle linee neogotiche con campanile gotico, 
interni barocchi e neogotici, il famoso coro cinquecentesco e altre importanti opere come le Pale del Pittore 
cinquecentesco Gian Giacomo Alladio noto con il nome di Macrino d’Alba custodite nella sala del Consiglio del Comune 
di Alba (visitabile solo nei giorni feriali e su richiesta), la chiesa barocca detta della Maddalena edificata su progetto di 
B.A. Vittone, le vie e le piazze che ricordano la storia e lo sviluppo di Alba che è sede della Ferrero S.p.A., della Miroglio 
Tessile, di Edizioni Paoline. 
La città fu medaglia d’oro al valor militare ed è stata la città natale dello scrittore della resistenza Beppe Fenoglio. Su richiesta è 
possibile fare un percorso improntato sullo scrittore e sui suoi romanzi. 
 

H. 11.00 Degustazione di Torrone 
H. 11.45 Visita in Cantina di produzione vini DOC 
H. 13.00 Pranzo in Ristorante tipico 
                      (Salumi langaroli, Lardo, pancetta, salame crudo e cotto, Flan di verdure con fonduta, Tagliatelle, 

Brasato al Barolo con contorno, Dolce, Acqua – Vino – Caffé) 
 
Pomeriggio dedicato alle visite libere nel cuore del Magico Paese di Natale  
 
Nella Residenza Sabauda gioiello  d’architettura barocca, facente parte della ”Corona delle Delizie” 
patrimonio dell’Unesco, troviamo la “Magica Casa di Babbo Natale” animata da mostre, personaggi in 
costume, musiche e ambientazioni da fiaba. Ovviamente anche Babbo Natale vi aspetta per ritirare la vostra 
letterina e i vostri pensierini. 
INOLTRE sarà  possibile godere della bella atmosfera del magico Paese  come da programma 
 

- il mercatino di Natale e del Biologico 
- La mostra dei presepi e delle foto di Natale 
- Cantastorie e coretti natalizi  

 
H. 17.30 Vin Brulè alla Locanda del Magico Paese aspettando lo Spettacolo pirotecnico serale che 
inizierà appena si fa buio (tra le ore 18 e le ore 18.30) 
 
H. 19.30  circa partenza 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE:           SOCI                DIPENDENTI               AGGREGATI 
Adulti    €. 45,00   50,00   53,00 
Bambini 6/12 anni  €. 30,00   35,00   38,00 
Bambini sino a 5 anni ***  
***(pranzo escluso)  €. 15.00   15.00   15.00 
 
                                                       posti disponibili    50 
La quota comprende:  viaggio A/R – guida- degust. e  visita cantina- pranzo - ingresso paese 
del Natale- assicurazione RC 
 
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi 

durante la manifestazione. Per la mancata partecipazione il Cral NON restituirà alcuna quota versata 

salvo per gravi motivi certificati 
 

PER LE PRENOTAZIONI: 
Ufficio Cral – -  martedì, mercoledì e giovedì - tel. 9500/9501 

e-mail cral.monza@hsgerardo.org - -  www.cralospedalemonza.it 


