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           Cassina de’ Pecchi, Giugno 2022 
 

Cara Socia, caro Socio,  
finalmente dopo due anni il tradizionale Convegno annuale dei Soci ALA  potrà essere di nuovo in presenza. 
Come sempre sarà l’occasione per rivedere colleghi ed amici, passare qualche ora piacevole gustando i piatti 

dell’ottima cucina dell’Oltrepo Pavese.  Al mattino è prevista una interessante visita guidata del centro storico di 

Pavia.  
Come opzione alternativa proponiamo anche una visita guidata della Certosa (sarà fattibile solo al raggiungimento di 

un numero sufficiente a riempire un bus – circa 50 soci)  
Dopo il pranzo si potranno acquistare prodotti tipici della zona, messi a disposizione presso il ristorante. 
Ti invitiamo al Convegno annuale dei Soci ALA  

 

Sabato 08 Ottobre 2022 

Ristorante “I Tre Puc” – Cura Carpignano (PV) 
 

Il Ristorante “I Tre Puc” si trova a Cura Carpignano, a circa km 10 da Pavia. Il Ristorante è immerso in un parco di 

40.000 metri quadri all'interno del quale si trovano 3 laghetti e parecchi angoli suggestivi e scenografici, dall'interno 

della sala da pranzo, grazie ad ampie vetrate, è possibile ammirare la fontana che si trova nel laghetto principale e 

tutta l’area circostante. Il menu è curato da esperti chef nel rispetto della tradizione gastronomica. (www.i3puc.it)  
- Pavia: è nota per la Certosa, un complesso monastico rinascimentale, con sculture e affreschi, situata a nord della 

città. Nel centro città si trova la secolare Università con il suo giardino botanico con rose e piante medicinali. 

L’Università di Pavia fondata nell’anno 825, è l’Università più antica della Lombardia e una delle più antiche d’Italia. 
- Visita guidata di Pavia (percorso a piedi nell’area pedonale del centro storico. 2 ore circa), ritrovo con la guida in 

P.zza Castello e inizio del percorso guidato che prevede l’illustrazione dei seguenti monumenti: 
* Castello Visconteo (struttura esterna). Il Castello Visconteo di Pavia fu costruito nel 1360 su ordine di Galeazzo II 

Visconti, che vi trasferì la sua corte, successivamente l'edificio fu sede di corte sia sotto Gian Galeazzo che del figlio 

Filippo Maria 

* Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro, le origini sono dell'inizio dell'VIII secolo, ricostruita a partire dall'XI secolo, la 

costruzione moderna è stata consacrata nel 1132. All'interno si trova la tomba del re longobardo Liutprando e le 

reliquie di  Sant’Agostino. Le reliquie del Santo sono conservate nella famosa Arca di Sant’Agostino, la cui mole 

marmorea è visibile sull'altar maggiore. L'Arca fu realizzata nel 1362 ed è ornata da almeno 150 tra statue e 

bassorilievi  
* Università, visita dei cortili dell’Università attraverso i quali si giunge in P.zza delle Torri Medievali  
* Piazza della Vittoria,  l'ampia piazza centrale della città anticamente Piazza Grande 
* Broletto, il palazzo del XII sec. chiude il lato sud di Piazza della Vittoria. Vi si svolgevano le assemblee cittadine e 

si amministrava la giustizia. Poi divenne palazzo municipale. 
* Basilica San Michele Maggiore, la basilica capolavoro di stile romanico lombardo, con la facciata in bionda 

arenaria, è una delle principali chiese di Pavia, risalente al VII secolo, fu ricostruita nei secoli XI e XII 
* Ponte Coperto, la visita termina al Ponte Coperto attraversando il quale in P.le Chinaglia si riprenderanno i bus. 
- Visita della Certosa, è un complesso monumentale storico che comprende un monastero e un santuario. Dopo 

l'unificazione del Regno d’Italia, la Certosa fu dichiarata nel 1866 monumento nazionale e acquisita tra le proprietà 

del demanio dello Stato italiano, così come tutti i beni artistici ed ecclesiastici in essa contenuti; dal 1968 ospita una 

piccola comunità monastica cistercense. La visita guidata comprende la chiesa, il Chiostro e le celle dei frati. Al 

termine, se rimane del tempo a disposizione, col bus i Soci si porteranno in centro a Pavia in P.zza Castello per 

effettuare un brevissimo tour guidato del centro storico. 
Nel retro di questo foglio trovate i dettagli del programma, le modalità di iscrizione e di pagamento.  
 

Per iscriversi occorre compilare l’allegata scheda e pagare la quota di partecipazione che è di:  
-  € 37,00  per chi utilizza mezzo proprio -  € 42,00  per chi utilizza il pullman. 

 

A tutti i migliori Auguri di Buone Vacanze estive e un “Arrivederci al 08 di Ottobre!”  
Il Consiglio Direttivo    
 

N.B. : Per partecipare è necessario essere in  regola col pagamento della quota sociale. 
 Anche quest’anno parte dei costi saranno sostenuti dall’Associazione. 

 Associazione  

 Lavoratori 

 Seniores 

 d’Azienda - A.L.A. 

Convegno annuale Soci ALA 

Sabato 08 Ottobre 2022 

Ristorante “I Tre Puc” - Località Mulini, 1 

Cura Carpignano (PV) 

http://www.i3puc.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Galeazzo_II_Visconti
https://it.wikipedia.org/wiki/Galeazzo_II_Visconti
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Maria_Visconti
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CONVEGNO  A.L.A. – Ristorante “I Tre Puc”  (PV)  

Sabato 08 Ottobre 2022   
 

Programma  
 

Orari di partenza vedere scheda di partecipazione 
ore 09,45 arrivo a Pavia. I pullman arriveranno in P.zza Castello.  
 

Per chi usa auto propria, ritrovo in P.zza Castello (in zona si trovano dei parcheggi) 
 

ore 09,30 arrivo a Certosa di Pavia (solo per i soci che hanno scelto l’opzione Certosa) visita 

guidata della Certosa e mini tour del centro storico di Pavia 
ore 09,45 – 12,15  formazione dei gruppi e visita guidata del centro di Pavia 
ore 12,30 ritrovo dei Soci in P.le Chinaglia per la partenza dei pullman per andare al Ristorante 
ore 13,00 Pranzo sociale (*) 
ore 17.30  partenza per il rientro, con arrivo previsto alle ore 18.30 circa. 

 
(*) Come di consueto, viene offerta la possibilità di prenotare il tavolo a gruppi fino ad un massimo di 10 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 23 Settembre p.v., per telefono (3382774711) o per e-mail (scrivici.alas@gmail.com).  
 

Modalità di partecipazione  
Ai partecipanti è richiesto il pagamento anticipato di: 
- € 37,00  per chi utilizza mezzo proprio 
- € 42,00  per chi utilizza il pullman 
Nessun costo aggiuntivo è previsto per le visite guidate. 
 

Il pagamento può essere fatto tramite l’accluso bollettino di versamento in c/c postale, per contanti in Sede negli 

orari che comunicheremo, o tramite bonifico bancario ad uno dei seguenti IBAN (causale: Convegno ALA 2022) 
-  IT 88 O 03111 32810 000000000519 - presso Intesa Sanpaolo di Cassina  
-  IT 90 O 07601 01600 000042462200 - Poste Italiane 
 

I Soci non in regola con la quota annuale 2022 devono aggiungere 20,00 € della quota.  
 

Restituire la scheda di partecipazione e l’attestazione del versamento entro il 23 Settembre utilizzando uno 

dei seguenti modi : 
- Inviare per e-mail (scrivici.alas@gmail.com) le indicazioni contenute nella scheda e l’immagine-scanner della 

ricevuta postale o del bonifico. 
- Per chi fosse impossibilitato, può comunicare le scelte fatte telefonando al numero dell’ALA (3382774711) 
 

Chi dovesse cancellare l’iscrizione avrà titolo al rimborso integrale se la cancellazione viene fatta entro il 23 

Settembre. Dopo tale termine e non oltre le ore 10,00 del giorno stesso dell'evento, verrà riconosciuto un 

rimborso del 70% della quota versata. Dopo tale orario, non si avrà diritto a nessun rimborso. 
 

Spedire la scheda di partecipazione in modo che arrivi entro il 23 Settembre.  
Vi chiediamo di spedire la scheda anche in caso di non partecipazione, onde 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 le seguenti opzioni:  
a)  per le visite guidate, il ritrovo è a Pavia in  P.zza Castello o a Certosa di Pavia (ci sono parcheggi in zona) 
b) chi desidera raggiungere direttamente il luogo del Convegno, si deve trovare al Ristorante “I Tre Puc” per le 

mailto:scrivici.alas@gmail.com

