ACTI Milano, con la collaborazione del Comune di Motta Visconti, ha il piacere di invitare tutti i turisti itineranti alla

36a sagra del fungo porcino

Aspettiamo gli amici camperisti presso il parcheggio di Via Togliatti, (seguire la segnaletica posta all’ingresso del paese) dove si potrà sostare fino a domenica 22 settembre ore 22,00.
L’area è provvista di illuminazione, ma non vengono forniti i servizi di carico, scarico e corrente.
Sabato mattina dalle ore 10,30; servizio di accoglienza con conseguente distribuzione di tutto il materiale informativo.
Sabato pomeriggio dalle ore 14,00; ritrovo, presso il parcheggio di Via Togliatti, con la persona incaricata che provvederà ad accompagnare i visitatori prima al Museo della poetessa Ada Negri e successivamente al Vecchio Torchio.
Sabato pomeriggio dalle ore 15,30; ritrovo e partenza (in bicicletta) per il punto parco dei Geraci,
immerso nella cornice del Parco del Ticino, dove le guardie del Parco ci accompagneranno in un’interessantissima visita naturalistica alla scoperta del grande fiume e delle sue rive. Rientro previsto per
le 17,00.
Sabato sera dalle 19,00 alle 24,00; per le vie del centro i commercianti propongono "Sapore, Musica
e Divertimento" percorsi degustativi con aperitivi, cocktail e cene. In Piazza San Rocco la Parrocchia
San Giovanni Battista organizza la somministrazione del tradizionale risotto coi funghi, salamelle, patatine e tanta musica. In caso di maltempo la somministrazione avverrà presso l'Oratorio San Luigi.
Domenica mattina ore 9,30; ritrovo per gita, in bicicletta, alla Cascina Agnella, degustazione di marmellate e prodotti locali.
Dalle 9,00 alle 20,00; continua la 36a Sagra del fungo porcino con chiusura delle vie del centro, bancarelle, negozi aperti, pranzo a tema e, da quest’anno la grande novità del Mercatino agricolo in Piazzetta S.Ambrogio.
Per chi arrivasse a Motta Visconti già venerdì 20, presso il Giardino della Villa Properzj, in collaborazione con l’associazione “Anymos”, potrà assistere al concerto pianistico “La musica del nostro tempo” a cura del M° Maurizio Ruggiero.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il raduno è riservato ai primi 20 equipaggi che riserveranno la partecipazione telefonando al numero 3389381774 oppure scrivendo a actimilano@teletu.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota richiesta è di 15 € per equipaggio e comprende le visite guidate ai musei.
E’ consigliabile munirsi di proprie biciclette per potersi spostare agilmente su piste ciclabili, ecc.

