
C. R. A. L.   ospedale    MONZA 
 

CARNEVALE A MONDOVì 
“Carlevé ‘d Mondovì ” 

domenica 19 febbraio 2012 
 

 
PROGRAMMA: 
ore  06,45 partenza da Monza “Ospedale san Gerardo”  
ore  09,45 arrivo a Mondovì e incontro con la guida  

- Salita a Mondovì piazza con l’antica Funicolare  
-  

Visita alla città di Mondovì  importante centro di cultura, qui fu istituita l’Università già 
nel XVI secolo, qui nacque Giovanni Giolitti e architetti maestri del barocco come 
Francesco Gallo e Andrea Pozzo realizzarono grandi opere, visibili sulla Piazza 
Maggiore , come la chiesa della Misericordia, la chiesa della Missione , il Duomo, il 
Vescovado  con la sala delle Lauree. Il Belvedere si apre verso tutta la catena alpina. 
Una tappa molto interessante è la visita del Museo della Ceramica poiché la città sin dal 
1600 è stata un grande centro di produzione, di cui l’emblema sono i piatti contraddistinti 
dal Gallo bianco rosso e blu. Sono esposti oltre seicento pezzi ceramici distribuiti su 
quasi 600 metri quadrati.  
 

- Discesa al centro di Breo sempre con la funicolare o con il Bus 
 
- Pranzo in ristorante tipico del centro storico di B reo (menù tipico di carnevale - 

Antipasto piemontese Fritto misto (9 portate) Dessert Acqua – Vino – Caffè) 
 

Pomeriggio  : Grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con premiazione finale. 
 
Al termine della sfilata distribuzione di risole e chiacchiere per tutti . 
 
Se si avrà tempo a disposizione si visiterà ancora la chiesa di San Pietro ed eventuali altri 
monumenti. 
Facoltativo: visita  Museo della ceramica al pomeriggio. 
 
QUOTE:  SOCI   DIPENDENTI  AGGREGATI 
ADULTI  50,00   55,00   60,00 
BAMBINI fino ai  
7 anni compiuti 40,00   45,00   50,00 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato alla prenotazione 
 
La quota comprende, viaggio in pullman A/R, visita guidata intera giornata, ingresso 
monumenti,bgt. funicolare, pranzo bevande incluse. 
 
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano 
verificarsi durante la manifestazione. Per la mancata partecipazione la  quota non verrà 
restituita, salvo per gravi motivi di salute certificati.  
 

Per informazioni e prenotazione entro il 14 febbraio: 
 

Ufficio CRAL     –  martedì/mercoledì/giovedì dalle ore 14 alle ore 16,30 -   Tel. 9500/9501 
Fax  039/233337  -  email-cral.monza@hsgerardo.org 


