
 

 

 

 

Cari Soci, 

 

             Vi informiamo delle iniziative intraprese per il periodo di primavera e un anticipo di 

settembre. Le iniziative che proponiamo sono le seguenti: 

 

1)  PRANZO DI PASQUA  

 

- Per  sabato 13  aprile c.a.  organizziamo  il tradizionale pranzo prima delle feste pasquali. 

- Il pranzo si terrà, come di consueto, al Ristorante "Parco dei Ciliegi" alle ore 12,45 circa. 

  Il ristorante è ubicato in via dei Gessi n°2 (Zola Predosa), ed è provvisto di parcheggio interno; 

  è  raggiungibile con il Bus Tper n°83, funzionante anche il sabato. 

-Al termine del pranzo saranno sorteggiate alcune uova pasquali o colombe,  come omaggio da                 

parte dell'Alatel.  

La quota di  partecipazione per i Soci Alatl, Aggregati  e  Famigliari è stabilita in € 28,00  

Vi aspettiamo numerosi, come sempre, per scambiarci gli auguri di Buona Pasqua. 

E' obbligatoria la prenotazione.  Vi preghiamo di informarci, tempestivamente,  nel caso di 

annullamento di una prenotazione. .  

 

2)  GITA ALLA RIVIERA EUGANEA 

 

Organizziamo per  sabato 27 aprile c.a.  una gita con meta la Riviera Euganea, avvalendoci della 

motonave della Delta Tour. Il programma è il seguente: 

- ore 7,30 - partenza in pullman GT dall'Autostazione delle corriere, pensilina 25.  Su richiesta 

specifica, alla prenotazione, è possibile ( per coloro che hanno problemi di parcheggio auto ) salire 

sul pullman alla fermata dei bus Tper davanti alle Caserme Rosse . 

 - ore 8,45 circa arrivo all'imbarco di Bassanello di Padova e incontro con la guida del Delta Tour. 

Imbarco sulla piccola motonave, ed inizio della navigazione lungo il canale Bacchiglione fino al 

sostegno del Bassanello; si entrerà poi nella Riviera Euganea, navigando sul canale della Battaglia. 

Lungo questo antico corridoio d'acqua, che collegava Battaglia Terme a Padova, ci fermeremo per 

visitare il Castello del Catajo (chiamato la Reggia dei Colli Euganei),  monumentale edificio di 350 

stanze affrescate, costruito a partire dal XVI sec. da Pio Enea Obizzi. Dal portale d'ingresso, 

trasformato in arco di trionfo, si accede al cortile dei Giganti, utilizzato per tornei cavallereschi. Il 

castello è attorniato da un bel parco. 

Al termine della visita riprenderemo la navigazione verso Monselice. 

- ore 13,00 circa arrivo a Monselice e pranzo in ristorante a base di carne - Idea menù:  

Aperitivo. Antipasto: crudo di montagna e gelosia al S. Daniele. Primo: tagliolini con speak e 

zucchine.  Secondo: coscia di maiale al forno con patate ed erbe cotte. Dessert: macedonia con 

gelato. Bevande : vino acqua minerale e caffè. 

Dopo il pranzo una guida locale accompagnerà il gruppo per la visita della cittadina di Monselice e 

del  percorso Giubilare delle Sette Chiesette. Tale Santuario si trova alle pendici del Colle della 

Rocca ed è il più importante complesso monumentale religioso di Monselice. E' costituito da sei 

cappelle che si susseguono lungo la via che sale al piazzale antistante Villa Duodo, dove si trova la 

Chiesa di S. Giorgio. 

Al terine della visita il pullmann ci riporterà a Bologna, con arrivo intorno alle 19,30.  

La quota di partecipazione è così stabilita: 

Soci Alatel, Aggregati e Famigliari  € 90,00 

La quota comprende  pullman GT per tutta la gita, motonave Delta Tour per navigazione, accompa- 

gnatrice a bordo, visita guidata al Castello del Catajo, pranzo in ristorante, visita guidata a 



Monselice,  assicurazione. 

La gita si effettua solo con un minimo di 40 partecipanti. 

Le prenotazioni si accettano a partire da subito, accompagnati da un anticipo di € 30,00 fino ad 

esaurimento dei posti disponibili (52) 

In caso di rinuncia di un prenotato scatta la penale di € 30,00   

 

3) VISITA AL MUSEO DELLA DUCATI 

 

Sabato 04 maggio c.a. è prevista una visita al Museo della DUCATI. E' un museo tecnologico 

situato a Bologna in via Cavalieri Ducati n°3: raccoglie numerosi modelli di motociclette prodotte 

dalla Ducati nei vari anni, sia passati che recenti, (a cominciare dal capostipite: il Cucciolo). 

Sono presenti sia motociclette che motori e vari cimeli  sportivi. 

Visitare il Museo Ducati significa un viaggio nel mito,in cui ogni moto esposta è un'opera d'arte. 

Il ritrovo è davanti all'entrata di via Cavalieri Ducati n°3 alle ore 15,30. 

Il ticket di entrata al museo, alla data odierna, è di € 13,00 prezzo intero e € 10,00 ridotto 

anziani>65anni. Sono stato informato che, probabilmente, a partire dai primi di aprile i prezzi 

saranno di €15,00 intero  e € 12,00 ridotto. 

La visita non  necessita di guida. Il personale di presenza nel museo potrà eventualmente dare  

spiegazioni. 

La visita della durata di circa 2 ore ,verrà effettuata solo con un minimo di 15 partecipanti. 

La prenotazione è obbligatoria e si accetta a partire da subito. In caso di rinuncia di un prenotato 

si prega ,vivamente, di informarci. 

 

4)  GITA CULTURALE A FORLI PER LA MOSTRA  "OTTOCENTO" 

 

Sabato 25 maggio c.a. organizziamo una gita a FORLI' con visita alla mostra "OTTOCENTO" 

L'ARTE IN ITALIA TRA HAYEZ E SEGANTINI. 

La mostra è presentata all'ex chiesa di S. Domenico. Sono presenti opere,oltre ad Hayez e Segantini, 

di pittori quali: Fattori,Signorini, Previati, De Nittis, Pelizza da Volpedo,  Boccioni, Balla e scultori 

come: Vela, Cecioni, Bistolfi, Tabacchi e tanti altri artisti del periodo dall'ottocento fino alle soglie 

del nuovo secolo, in una coinvolgente dialettica tra tradizione e modernità. 

Il programma della gita è il seguente: 

- ore 7,45  partenza in pullman GT dall'Autostazione delle corriere, pensilina 25. 

- ore 9,15  circa arrivo a Forlì, incontro con le guide e distribuzione degli auricolari, con inizio della 

visita per il primo gruppo di 25 persone alle ore 9,40 e il secondo gruppo sempre di 25 persone alle 

ore 10,00. 

Al termine delle visite, si riprende il pullman che ci porterà a Brisighella per il pranzo al ristorante 

"La Casetta" con menù a base di carne. 

Dopo il pranzo breve visita al piccolo centro di Brisighella , dove è possibile vedere la Rocca , la 

nota "via degli Asini", la piazza centrale Carducci dove sorge la colleggiata dei Ss. Michele e 

Giovanni Battista. Al termine della visita riprenderemo il pullman per il ritorno a Bologna 

fermandoci, prima, a pochi Km. da Brisighella per vedere e fotografare la pieve di S.Giovanni in 

Ottavo, costruzione romanica di pregio del VIII sec. 

Il rientro a Bologna  è previsto entro le ore 19,30 circa. 

La quota di partecipazione è così stabilita: 

Soci Alatel, Aggregati, Famigliari  € 60,00 ( con  un minimo di 40  partecipanti ) 

                                                        € 57,00   ( con 50 partecipanti ) 

La quota comprende: pullman GT per tutta la gita, entrata alla mostra, guida ed auricolari, pranzo in 

ristorante, assicurazione. 

La gita verrà effettuata solo con un minimo di 40 persone In caso contrario verrà annullata. 

Le prenotazioni si accettano a partire da subito, accompagnate da un anticipo di € 30,00, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili (50). In caso di rinuncia di un prenotato scatta la penale di € 30,00. 



   

5)  GITA A MATERA 

 

Nell'anno in cui la città di Matera è "Capitale della cultura Europea per il 2019",   abbiamo pensato 

di riproporre una gita in questa città dove siamo già stati nel 2006 . 

Il periodo scelto è il mese di settembre e con ogni probabilità dal 18 al 21 per un totale di 4gg.  

Il programma  di massima prevede di andare in treno Alta velocità   Bologna - Bari e ritorno da 

Barletta. Un pullman sarà a nostra disposizione per i quattro giorni della gita (dal momento 

dell'arrivo a Bari fino alla partenza  da Barletta). Il soggiorno sarà in Hotel 4  stelle a Matera per 

due notti e una notte a Barletta.  Dedicheremo una giornata intera a Matera per le visite  di rito. Sarà 

quindi possibile vedere Matera di sera illuminata , come un presepe. 

Sono in programma le visite a TRANi  con la bellissima Cattedrale, a Castel del Monte, a Bari con 

la Cattedrale di S.Nicola e a Barletta ,città della "disfida". 

la quota di partecipazione si aggira intorno a € 570 (minimo 35 persone)                           

                                                                        € 560 (minimo 40 persone)     

                                                                        € 550 (minimo 45 persone) 

supplemento camera singola e 85,00. 

Agli interessati a questa gita chiediamo di prenotarsi  al più presto, al fine di poter  quantificare su 

quante persone possiamo contare.   

Appena possibile, ai prenotati, sarà inviato il programma dettagliato. A quel punto  

la prenotazione deve essere confermata e verrà richiesto un anticipo (da definire)  

Attendiamo fiduciosi le Vostre prenotazioni. 

                                                      

                                       ------------------------------------- 

Le prenotazioni di tutte le iniziative vanno inoltrate alla nostra segreteria, telefonando al numero 

051 6074291 oppure al numero verde 800012777 (no da cellulare ) nei giorni di lunedì, mercoledì, 

venerdì dalle 15 alle 17,30. E' possibile prenotare inviando un fax al numero 051 253257 oppure 

una "e'mail" all'indirizzo di posta elettronica :  bologna@alateler.com 

I versamenti vanno effettuati secondo le modalità seguenti: 

-su c/c bancario (IBAN: IT 50W0538702400000001025869) intestato a Seniores Alatel - via del 

Pallone n°5- Bologna  

- oppure  tramite bollettino c/c postale n° 26611400 intestato come sopra. 

In entrambi i casi specificare nome, cognome   e causale. 

E' possibile fare i versamenti presso la nostra segreteria via del Pallone 5 nei giorni e nelle ore di 

presenza (vedi sopra) e anche nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 

Precisiamo che alle nostre gite è obbligatorio per  i partecipanti essere iscritti all' Alatel come Soci o  

come Aggregati oppure Famigliari conviventi. 

 

                                                                NOTA BENE 

                            

 Ricordiamo ai nostri Soci pensionati Alatel  e Aggregati  che non hanno ancora rinnovato la 

quota per l'Associazione  Alatel anno 2019 , di provvedere con sollecitudine, in quanto il 

termine è scaduto il 31 dicembre 2018. Siamo certi che vorrete rimanere ancora nostri Soci e 

pertanto rimaniamo in fiduciosa attesa. La quota per l'anno 2019 è rimasta di € 30,00. In 

caso contrario Vi preghiamo di informarci della vostra decisione. 

 

 

           Normativa privacy: 

 

 Il Partecipante alle iniziative dell’Alatel, con la propria adesione, dà il consenso alla 

produzione e diffusione di foto e di filmati nelle comunicazioni e nei siti dell’Associazione.  

 



 

 INVITO      ( senza prenotazione ) 

 

L’Alatel organizza presso il Complesso del Baraccano -  via Santo Stefano 119 Bologna –  2 

manifestazioni, a ingresso libero, a cui siete tutti invitati: 

 Mostra “Paesaggi” dove sono esposti in contemporanea quadri ad olio di Silvano Crespi e 

“Bologna in Miniatura”, modelli in fil di ferro realizzati da Angelo Diolaiti. 

La mostra sarà inaugurata il 1° Aprile alle ore 11 e sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30  fino al 12 aprile. 

 Conferenze del dott. Marco Poli: 

martedì 2 Aprile dalle ore 16 alle 17,30 “Nettuno  il Gigante dei bolognesi” 

giovedì 11 Aprile  dalle ore 16 alle 17,30 “Matrimonio e doti a Bologna nei secoli”. 

 

 

        In attesa delle Vostre prenotazioni, inviamo cordiali saluti. 

                                                

                                                                                         ALATEL Sezione  Bologna 

                                                                                                il fiduciario 

BO: 20-02 2019 

 


