ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
Via Roma, 13 - Cuneo assopensionatibrecn@gmail.com
A TUTTI I SOCI
Cuneo, 31 agosto 2017
Oggetto: Giornata del Pensionato 2017
Anche quest’anno è stata organizzata la “Giornata del Pensionato” che si effettuerà
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017
con il seguente programma:
ore 7,50: partenza con autobus da Cuneo, piazza Europa, lato B.R.E.;
ore 8,00: Madonna dell’Olmo, via Torino -piazzale Hotel Cristal- per favorire chi vorrà
lasciare l’auto nel parcheggio per non entrare in centro città;
ore 8,45: arrivo a SAVIGLIANO, Viale del Sole, angolo Viale Gozzano, luogo di incontro con
i partecipanti che arriveranno con mezzi propri (parcheggi non a pagamento si trovano in
Viale del Sole e nelle strade adiacenti)
Qualora il numero dei partecipanti dall’Albese e dal Monregalese fosse numeroso, è
prevista l’organizzazione di autobus da:
Alba - ore 7,45 con partenza da Via Ognissanti (parcheggio presso il Cimitero).
Mondovì - ore 7,30 con partenza da Piazza Mellano
A coloro che faranno la richiesta del trasporto, verrà comunicato per telefono o
posta elettronica se il servizio potrà essere effettuato. Riferimenti telefonici: Venturino
(Cuneo e Mondovì) 348.326.1864 - Cellino (Alba) 349.458.1972;
Si raggiungerà a piedi, con un breve percorso, Via S. Andrea ove è prevista la
consueta “pausa caffè”.
ore 9,15: ritrovo di tutti i partecipanti nell’atrio di Palazzo Taffini d’Acceglio sito in via
S.Andrea, n. 53
ore 9,20: nel salone d’onore si terrà una conferenza di presentazione della giornata con
proiezione di immagini e descrizione dei siti di interesse culturale della città di Savigliano.
Seguirà la visita guidata del Palazzo e del percorso sensoriale di Mùses-Accademia
Europea delle Essenze, dedicato al mondo delle erbe aromatiche piemontesi, delle
essenze e dei profumi; si ammirerà nel giardino la “fontana aromatica” e nelle sale del
Palazzo arredi e affreschi sei-settecenteschi, e si seguirà un percorso originalissimo
costituito da installazioni d’arte contemporanea dedicate agli aromi, da installazioni
sensoriali e olfattive ove i partecipanti saranno protagonisti, si ammireranno scenografie,
oggetti autentici e video che raccontano la storia della profumeria. Si visiterà inoltre la
mostra “Enea e gli Etruschi a Palazzo Taffini” nella “Sala degli Dei” con affreschi
seicenteschi, esposizione di abiti storici, manufatti etruschi autentici provenienti da musei
SEGUE

_______________________________________________________________________.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
retro del tagliando
.
.
.
.
.
.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
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archeologici della Toscana, del Lazio e dal Museo di Antichità di Torino. Nella sala è
presente anche un’originale esposizione di 20 olfattori in vetro di Murano dai quali sarà
possibile annusare alcune essenze delle principale famiglie della profumeria.
ore 12,00: trasferimento in autobus al ristorante “La Porta delle Langhe” in Località
Casello di Marene, Via Savigliano n. 116 di Cherasco (telefono: 0172 476907) ove verrà
servito il pranzo preceduto dall’aperitivo.
Coloro che sono giunti a Savigliano con mezzi propri possono prenotarsi per poter
utilizzare l’autobus per il trasferimento.
ore 15,30: ritorno a Savigliano.
Vengono proposte due diverse opzioni per trascorrere il pomeriggio ed ognuno potrà
scegliere e prenotare la proposta che ritiene più interessante;
Nel Palazzo Taffini d’Acceglio si potrà partecipare all’originale laboratorio “Scopri gli
aromi”. Nell’Aula Sensoriale si può scoprire il mondo della profumeria: le caratteristiche
delle note aromatiche che compongono un profumo, le famiglie olfattive e le virtù di alcuni
oli essenziali. Ogni partecipante potrà profumare un souvenir con l’aroma preferito.
Visita guidata del centro storico di Savigliano e dei suoi monumenti più significativi
(Palazzo Cravetta, Chiesa di S. Andrea, piazza Santa Rosa circondata da case-torri
medievali, la torre Civica, l’Arco di Trionfo, l’ex Convento di S. Monica, ecc.)
ore 17,30: ritrovo in Viale del Sole, angolo Viale Gozzano (luogo ove si è giunti in
mattinata) e partenza in autobus per il ritorno
Quote di partecipazione:
Soci in regola con la quota associativa 2017: € 25,00 - accompagnatori: € 35,00
È a carico dell’ Associazione il costo del trasporto, degli ingressi ai musei, al laboratorio
dei profumi, delle guide per le visite e, per i soli Soci, di una parte del costo del pranzo.
Il tagliando di prenotazione dovrà pervenire per posta all’indirizzo dell’Associazione
(via Roma 13 - Cuneo), o per e-mail, tassativamente entro lunedì 25 settembre p.v.
Cordiali saluti.
Il Presidente
P. Venturino
……………………………………………………………….………………………………………….
All’ “ASSOCIAZIONE PENSIONATI B.R.E. BANCA ” Via Roma 13 - 12100 Cuneo
Il sottoscritto …………………………………………..…………………..( tel. ……….…………..……….)
parteciperà alla “Giornata del Pensionato” che si svolgerà a Savigliano il 5 ottobre 2017
accompagnato da n. ….… familiari (costo € 25,00 per il Socio, € 35,00 per ogni familiare).
Intende usufruire del trasporto per n…….. persone con partenza da …………………………..
Scelta
n. ……….. persone
Scelta
n. ….….… persone.
Intende usufruire dell’autobus per il trasferimento a/r Savigliano-ristorante per n. ……… persone
AUTORIZZA L’ ADDEBITO DELL’I M P O R T O D I

I

€ …..……..

SUL PROPRIO C/C

T

CON A C C R E D I T O S U L C / D E L L ’A S S O C I A ZI O N E

……………………….……………
(data)

: IT09 O 03111 10201 000000021159
………………………………………………
(firma)

