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6 6E  

Pizzighettone, graziosa cittadina adagiata sulle rive dell’Adda a cavallo 
fra le province di Cremona e Lodi. Le sue origini sono legate al fiume, che 
ancor oggi ne connota il centro storico, dividendolo in due parti, di cui una 
denominata Gera… 
 
Programma della giornata: 
06/11/2016 Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza alle ore 
7,00 per Pizzighettone. Arrivo ed incontro con la guida locale ed inizio della visita 
del centro storico racchiuso da una cerchia muraria fra le meglio conservate della 
Lombardia con diverse chiese e case patrizie.  Oltre la cinta fortificata, numerosi 
sono i monumenti visitabili in questa splendida città. Durante la nostra visita 
potremmo ammirare il Torrione (XII sec.) torre superstite dell’antico Castello, 
l’antica Chiesa di San Bassiano e il Museo delle Prigioni detto l’Ergastolo, il Museo 
Civico. Al termine della visita tempo libero per ultimazione delle visite individuali 
con la possibile di visitare il borgo di Gera e la mostra del mercato 
enogastronomica BuonGusto&Birra all’ interno delle casematte per un viaggio tra 
le eccellenze delle produzioni locali di prodotti tipici regionali italiani con 
possibilità di degustazioni e dei birrifici artigianali.  Pranzo libero alla festa del 
“Fasulin de l’oc cun le cudeghe” (fagiolino dall’occhio con cotenne), antico piatto 
tipico del luogo … Alle ore 18,00 circa partenza per il rientro ad Alba. 
 
Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 24.00 (soci ordinari G.S.R.F.) 
                                      € 29.00 (non iscritti e soci amici G.S.R.F.) 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il  25/10/2016 o ad esaurimento posti disponibili 
presso i  Signori: 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 – Battaglino Roberto (295)434  –  
Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 –  
Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396   
 
Pagamento quota completa al momento dell’iscrizione. 
 
Sino al 9 ottobre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F.(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
LE QUOTE CONPRENDONO: 
 Viaggio in autobus Gt a/r  
 mezza giornata di servizio guida locale  
 assicurazione medico bagaglio  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 Pranzo  
 Extra a carattere personale 
 Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende” 

 
In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti 
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