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18 APRILE 2016

Una giornata a Montagnola
… sulle tracce di Hermann Hesse
COSTO A
PERSONA
euro 65

La quota comprende:
Viaggio con pullman
privato
Pranzo con possibilità
di scelta tra un menù
di carne e uno
vegetariano (menù

sabato 28 maggio 2016
Ritrovo alle 8:15 a SESTO MARELLI davanti al parcheggio ATM di Viale Edison
ore 8:30 partenza
rientro a Sesto per le ore 19:30 circa
°°°°°°
Arrivati a Montagnola la nostra visita inizia dal piccolo Museo, inserito nella Torre
della Casa Camuzzi, la Casa dagli occhi di bue.
Nel museo dedicato a Hermann Hesse potremo vedere, oltre a disegni,
acquerelli, scritti e lettere anche molti suoi oggetti personali ed evocativi della
sua vita e dei suoi viaggi.

composto da: primo,
secondo, dessert incluso
1 lt di acqua ogni due
persone, altri extra non
compres i). La scelta

deve essere effettuata
al momento dell’iscrizione e non è modificabile in loco.
Ingresso al museo
Hermann Hesse
Guida che ci
accompagnerà per
tutto il viaggio
La quota non
comprende tutto
quanto non indicato
nella quota comprende.
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Se avremo tempo, potremo vedere un interessante documentario, di circa 50 minuti, sulla vita di
Hesse realizzato per la TV Svizzera da Werner Weick.
Al termine della visita una deliziosa passeggiata tra alberi lussureggianti ci condurrà al Grotto dove
pranzeremo.
… dopo pranzo, per smaltire qualche caloria acquisita, ancora una piccola passeggiata per arrivare
davanti all’incantevole Chiesa di Sant’Abbondio dove il filare alberato di cipressi ci invita al pensiero
e alla meditazione.
Un saluto alla tomba di Hesse nel piccolo cimitero di fronte alla chiesa e ritorno verso casa.
Buona giornata!

Il viaggio è riservato
ai soci
dell’associazione
GLI AMICI DELLA
BIBLIOTECA
tessera associativa
anno 2016
10 euro

ISCRIZIONI
presso l’ufficio
dell’Associazione nei
seguenti giorni e orari:
martedì 26/4 dalle 16
alle 18
mercoledì 27/4 dalle
10 alle 12

L’INTERA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DOVRA’ ESSERE
VERSATA AL
MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE

in caso di rinuncia la
quota non è
rimborsabile - il
viaggio verrà
effettuato solo al
raggiungimento di
30 partecipanti
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