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C.R.A.L Ospedale Monza 
 

 

Gita tra leColline Moreniche 

SOLFERINO e SAN MARTINO 
 

 

Sabato 21 settembre 2013 
 
 

Con questa gita vogliamo ricordare la nostra storia: la battaglia Solferino – San Martino (pieno 
risorgimento Italiano – tra i Piemontesi e francesi contro gli austriaci, battaglia del 24 giugno, più di 

20 km di scontri e circa 80.000 morti o feriti gravi) ma anche assaporare la cucina dell’alto mantovano 

e vedere un territorio incredibile. 
 

Programma: 

ORE  7.45  partenza da Monza – Ospedale Nuovo; 

ORE 10.00  Visita della torre di San Martino e il Museo; 

ORE 12.30      Pranzo presso Cantina Borgo la Caccia (Cooperativa Sociale Agricola ONLUS) 
 

Menù  
Eno CacciaEno CacciaEno CacciaEno Caccia    

Cooperativa Sociale Agricola ONLUS 
Località Caccia 1 -25010POZZOLENGO (BS) – C.F. 93024460177 – P.IVA 03065590980 – Reg. Imp. Di Brescia  

93024460177 – Iscr. Albo n° A195540 
 

Antipasto: 
Antipasti in cantina: 

Salumi, formaggio, pizzette e grissini – con assaggio di vino 
 

Primi piatti. 
Risotto primavera 

Crespella ripiena di funghi 
 

Secondo: 
Grigliata mista 

Patate fritte e verdura di stagione 
 

Dolce: 
semifreddo alla vaniglia con salsa di fragole 

 
Acqua, vino e caffè 

 
 

A tutti una bottiglia di vino del Borgo la Caccia!! 

 

ORE 15.00 Solferino – visita guidata nei luoghi della battaglia  

con la presenza del prof. Luigi Lonardi, grande esperto di storia del risorgimento.  

Si vedranno: La Rocca, Memoriale della Croce Rossa, Ossario di Solferino; 
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ORE 17.00 Visita Borghetto premiato come migliore Borgo d’Italia; 

 

                    Rientro in serata a Monza – Ospedale Nuovo. 

 

 

QUOTE: 

- Soci    ……………………… € 58,00   bambini sotto i 10 anni   €.  45.00 

- Dipendenti……………   € 60,00   bambini sotto i 10 anni   €.  48.00 

- Aggregati …………………€ 63,00   bambini sotto i 10 anni   €.  50.00 

 

La quota comprende: viaggio pullman G.T. a/r, gli ingressi con  le visite guidate, pranzo. 

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. 

 

posti disponibili 50 
 

 

 

per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL:  

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA”– tel. 039. 233.9500/9501 – fax .3337 
– martedì,mercoledì e giovedì –dalle ore 13.30 alle ore 16.30 

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

 

 

AVVISO IMPORTANTE: 

Il Cral sarà chiuso per ferie dal 16 luglio al 9 settembre 2013!  

Dopo il 16 luglio inviare e-mail al seguente indirizzo cral.monza@hsgerardo.org 


