
  
Cassina de’ Pecchi, Giugno 2014

Cara Socia, caro Socio, 
eccoci giunti al tradizionale, e sempre molto atteso, appuntamento al nostro Convegno annuale. 
Come sempre sarà l’occasione per incontrare colleghi ed amici e passare qualche ora piacevole 
gustando i piatti dell’ottima cucina mantovana. Al mattino si potrà scegliere tra alcune interessanti 
proposte (visita guidata del centro di Mantova e Palazzo Ducale, oppure la visita guidata a Palazzo 
Te, oppure il giro in battello del Lago Inferiore e di Mezzo)

Ti invitiamo    Sabato 4 Ottobre 2014 al Convegno annuale dei Soci ALA presso 
 Villa “Corte Peron” – Strada Roverbella-Bancole, 60 - Marmirolo (Mantova)

Villa  Corte  Peron  è  un’ampia  proprietà  la  cui  origine  risale  ai  primi  del  1400.  Situata  nelle 
campagne a pochi minuti dalla città di Mantova, è circondata da un grande e rigoglioso parco nel 
quale si trova un grazioso laghetto. Nell’ampio salone interno e negli ampi spazi all'aperto, i nostri 
Soci avranno la possibilità di godere dei colori e dei profumi della campagna circostante nonché 
dei cibi che andremo a gustare. Il menù proposto è tipico mantovano e siamo certi incontrerà il 
gusto dei nostri Soci. (http://www.villacorteperon.it)
 
-  Mantova e il Palazzo Ducale: dal luglio 2008 la città d'arte lombarda è stata inserita nella lista 
dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La visita guidata del centro storico, ricco di testimonianze 
rinascimentali, comprende nel dettaglio il Palazzo Ducale, residenza dei Gonzaga tra il 1300 e il 
1700. Costruito a più riprese, il Palazzo annovera più di cinquecento stanze, cortili e giardini che 
raccolgono capolavori di vari periodi storici.

- Palazzo Te:  è il capolavoro mantovano dell’architetto  Giulio Romano, costruito e decorato tra il 
1525 e il  1535 come luogo destinato all"onesto ozio" del committente,  Federico II Gonzaga. E' 
genericamente ispirato alla villa  romana antica e,  per quanto abbia  subito restauri  nei  secoli,  si 
presenta come uno dei complessi rinascimentali più pregevoli e meglio conservati.

- Gita in Battello: si naviga  sul Lago Inferiore con vista sulla città di Mantova che si specchia in 
queste  acque.  Si procede poi  nella  Vallazza  fra  le  caratteristiche  presenze di  flora  e fauna che 
vivono in questa zona umida protetta del Parco del Mincio dove fioriscono ninfee, castagne d’acqua 
e fior di loto. Si prosegue poi navigando sul fiume Mincio. 

Nel retro di questo foglio trovate i dettagli del programma, le modalità di iscrizione e di pagamento 
e i modi per raggiungere la sede del Convegno.
Per iscriversi occorre compilare l’allegata scheda e pagare la quota di partecipazione che è di 
45,00 € per chi utilizza il pullman e di 40,00 € per chi sceglie di usare il mezzo proprio. A tale 
quota va aggiunto il contributo di 8,00 €  per la visita guidata scelta (3,00 € per Soci over 65 
che scelgono la visita di Palazzo Ducale).

A tutti i migliori Auguri di Buone Vacanze estive e un “Arrivederci ai primi di Ottobre!” 
Il Consiglio Direttivo   
 

N.B. : Per partecipare è necessario essere in  regola col pagamento della quota sociale.
Associazione Lavoratori Seniores d’Azienda – A.L.A 
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CONVEGNO A.L.A. – Villa “Corte Peron”, Marmirolo (MN) – Sabato 4 Ottobre 2014    

Programma 
Orari di partenza vedere scheda di partecipazione
ore 10.00 arrivo a Mantova, Lungolago Gonzaga (vicino al Castello di San Giorgio) per 
                                   chi visita il Centro storico e il Palazzo Ducale o effettua il giro in Battello. 
                     Proseguimento in pullman per Palazzo Te per chi ha scelto questa visita
ore 10.15 arrivo a Mantova Palazzo Te in alternativa
ore 10.30 – 12.15 visite guidate o giro in Battello
ore 12,30 ritrovo dei Soci ai punti di partenza dei pullman per andare al Ristorante
ore 13,15 Aperitivo e Pranzo sociale (*)
ore 17.00 partenza per il rientro, con arrivo previsto alle ore 19.00 circa

(*) Come di consueto, viene offerta la possibilità di prenotare il tavolo a gruppi di minimo 6 fino ad 
un massimo di 12 soci. L’accordo deve essere preso fra i Soci stessi.  Un solo Socio per gruppo 
dovrà comunicare in Sede la richiesta, indicando i nomi dei componenti del gruppo entro il 13 
Settembre p.v. , per telefono o per e-mail (scrivici.alas@gmail.com). 

Modalità di partecipazione 
Ai  partecipanti  è  richiesto  il  pagamento anticipato  di  45,00  €  per  chi  utilizza  il  pullman 
oppure di 40,00 € per chi utilizza mezzo proprio. A tale quota va aggiunto il contributo di 
8,00 €   per la visita guidata scelta (3,00 € per Soci over 65 che scelgono la visita di Palazzo 
Ducale).

Il pagamento può essere fatto tramite l’accluso bollettino di versamento in c/c postale, per contanti 
in Sede, o tramite bonifico bancario ad uno dei seguenti IBAN (causale: Convegno ALA 2014)
-  IT 58 N 05048 32810 000000000519 Banca Pop. Comm. Industria
-  IT 90 O 07601 01600 000042462200  Poste Italiane
I Soci non in regola con la quota annuale 2014 devono aggiungere 20 € della quota. 
Restituire la scheda di partecipazione e l’attestazione del versamento entro il 13 Settembre 
utilizzando uno dei seguenti modi :
- Spedire in busta da affrancare con 0,70€ utilizzando l’etichetta allegata con l’indirizzo.
- Inviare per e-mail (scrivici.alas@gmail.com) le indicazioni contenute nella scheda e l’immagine-
scanner della ricevuta di versamento.
-  direttamente  in  sede  negli  orari  di  apertura  (Cassina  Plaza,  Palazzo  CD1,  Sala  Genova,  Via 
Roma.108 – Cassina de’ Pecchi) da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Chi dovesse cancellare l’iscrizione avrà diritto al rimborso integrale se la cancellazione viene fatta 
entro il 13/09. Dopo tale termine verrà riconosciuto un rimborso del 70% della quota versata. 

Spedire la scheda di partecipazione in modo che arrivi entro il 13 Settembre. Vi chiediamo 
di spedire la scheda anche in caso di non partecipazione,  ad evitarci  telefonate  di  verifica.  

Come raggiungere la sede del Convegno 
Viene come di consueto messo a disposizione il  trasporto con pullman, con partenza da diversi 
punti dell’area milanese (vedere scheda di partecipazione)
Per chi arriva con mezzo proprio ci sono 3 opzioni: 
a) per chi sceglie la visita guidata al Centro Storico di Mantova e Palazzo Ducale oppure la gita in 
Battello, il ritrovo è  a Mantova sul Lungolago dei Gonzaga vicino al Castello San Giorgio per le 
ore 10.00 (c’è un  Park in zona). 
b) per chi sceglie la visita di Palazzo Te, il ritrovo è all’ingresso del Palazzo alle ore 10,15 (Park 
davanti all’ingresso).
c) chi desidera raggiungere direttamente il luogo del Convegno, si deve trovare alla Villa Corte 
Peron per le ore 13.00 (indicazioni del percorso possono essere richieste direttamente in sede)
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