
  

 Venerdi’ 1 dicembre 2017 
          Arcoren Sala del Camino 
             Largo Vela ore 17,00   
 

Conferenza della Dott.ssa Elena Percival-
di su “ Egitto: La straordinaria scoperta 
del Faraone Amenofi II “ , in preparazio-
ne della visita al museo MUDEC di Mila-
no del 17 Dicembre 2017 
 

   Domenica 17 dicembre 2017 
           Milano Palazzo Mudec  
                   (pomeriggio) 
 Mostra: “Egitto. La straordinaria          
scoperta del Faraone Amenofi II” 
 

- ingresso e visita guidata. La mostra, tra-
mite la figura del valoroso Faraone Ame-
nofi II e il periodo in cui visse (1427-1401 
a C.) ha lo scopo di presentare gli aspetti 
principali della civita’ dell’antico Egitto.  
Seguira’: Happy Hour di AUGURI  
Iscrizioni da sabato 18 novembre 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
        
             
 
 

 
  
 
  
   
 
 

 
 

Domenica 12 novembre  2017 
Rocca di Soragna - Fidenza (PR) 

 

 
- mattino: visita guidata alla Rocca di So-
ragna, edificata nel 1835 dai marchesi Bo-
nifacio e Antonio Lupi che nel 1347 ave-
vano avuto da Carlo IV l’investitura feu-
dale sul territorio. 
Attraversando le sale si possono ammira-
re preziose decorazioni a fresco e a stucco, 
meravigliosi intagli ad oro zecchino e son-
tuose balaustre in marmo di Verona. 
  
- pranzo con menu’ tipico 
 
- pomeriggio: visita guidata alla citta’ di 
Fidenza; Duomo di San Donnino, splendi-
do esempio di romanico lombardo. Museo 
Diocesano che ospita reperti archeologici 
e architettonici, arredi e sculture dal XI al 
XVI secolo. 
Teatro Comunale (esterno), l’area archeo-
logica di Piazza Grandi, Casa Cremonini 
e le case lignee di via Bacchini. 
Visita esterna del Palazzo Comunale, Pa-
lazzo Gramizzi, Palazzo Porcellini, Palaz-
zo di Cristallo e infine Porta San Donni-
no.  
  
Iscrizioni da sabato 14 ottobre 2017 
 

      
 

Programma culturale 
 

Settembre-Dicembre   

  

2017 
 

Il Circolo 

Via Roma, 43 -  20862 Arcore           

Le iscrizioni si ricevono:  
Al sabato dalle ore 10,30 alle 11,30 
presso la Fonoteca di Arcore . 
 

Per iscrizioni        :  338 8830198 
Per informazioni  :  347 7555718   
E mail: passpartout.arcore@libero.it 
Sito    : www.passpartout-arcore.it 
P.s. Il programma può essere soggetto a 
variazioni 

       2007 -  2017 

    10° anniversario 



 
Duomo di S.Lorenzo, piazza con gli anti-
chi Palazzi e al quartiere medievale di 
San Pellegrino. 
-rientro in hotel per cena e pernottamento 
 
            

    Venerdi’ 29 Settembre 2017    
      Caprarola e Bagnaia 
             
- mattino: colazione in hotel, trasferimen-
to a Caprarola per visita guidata a Palaz-
zo Farnese con il suo giardino all’italiana 
e il meraviglioso parco  
- pranzo con menu’ tipico 
- pomeriggio: proseguimento per Bagnaia 
con visita guidata alla Villa Lante e al 
Santuario della Madonna della Quercia. 
- rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

 Sabato 30 Settembre 2017              
       Tuscania e Tarquinea 

 
- mattino: colazione in hotel , trasferi-
mento per visita guidata alla citta’ di Tu-
scania, chiesa di San Pietro e Santa Ma-
ria Maggiore. 
- pranzo con menu’ tipico. 
-pomeriggio: proseguimento per visita 
guidata alla citta’ di Tarquinea, Palazzo 
Vitelleschi, Necropoli etrusca, Duoma e al 
Museo Nazionale. 
- Rientro in Hotel, cena e pernottamento 

 
 

    Domenica 1 Ottobre 2017 
   Civita di Bagnoreggio e Bolsena 
 
- mattino: colazione in hotel, carico baga-
gli sul pullman, trasferimento per visita 
guidata alla citta’di Civita di Bagnoreg-
gio; meraviglia unica nel suo genere unita 
soltanto da un lungo e stretto ponte. 
- proseguimento per Bolsena 
- pranzo con menu’ tipico   
- pomeriggio  tempo libero      
- partenza per rientro ad Arcore 
           

      Domenica 29 Ottobre 2017 
         Auditorium Don Oldani 

    Regina del S.Rosario– ore 17,00 
 
In occasione della ricorrenza del 10° 
anno di Attivita’ Culturali il Circolo 
organizza un evento speciale di in-
contro a ricordo degli anni trascorsi 
insieme. 
Allietera’ il pomeriggio, il gruppo 
vocale a cappella: 
    “ECHO VOCAL BAND” 
con brani che spaziano dallo swing 
al pop, dallo spiritual agli anni 60. 
Seguira’ un simpatico rinfresco cu-
rato dagli allievi della scuola alber-
ghiera : ENAIP di Vimercate. 

 

Il Circolo 
 

  Pass - p’Art - tout    
Arcore 

 

 Venerdi’ 22 settembre 2017     
Arcore Sala del Camino       

               Largo Vela - ore 17,00   

                         
        “ Tuscia tra Arte e Cultura” 
 
 Conferenza della Dott.ssa   Elena Perci-
valdi su ” Tuscia tra Arte e Cultura” in 
previsione del weekend del 28-29-30-
Settembre, 1 Ottobre 2017 
  
 

 28-29-30-Settembre 2017 
           01- Ottobre 2017  
             Weekend lungo 
 
       Giovedì’ 28 Settembre 2017    
   Viterbo 
                  
- Partenza da Arcore per Viterbo 
- Arrivo in Hotel, assegnazione camere 
- Pranzo in Hotel 
- Nel pomeriggio: visita guidata alla citta’ 
di Viterbo; Palazzo dei Papi (esterno), 


