
CRAL DIPENDENTI 
POLITECNICO DI MILANO  
 

 
 

Lago d’Iseo in autunno: profumi e colori del lago 
Sabato 5 Novembre 2016 

 
Relax con visita cantina e degustazione vini locali. Pranzo in Monticelli Brusati presso la Trattoria “Borgo” : 
un peculiare punto di ristoro dove è possibile assaporare i piatti tipici della tradizione franciacortina 
impreziositi e completati dai grandi vini prodotti dalla Azienda Villa, che è incastonato in un "vero" borgo 
antico, risalente al XVI secolo. 

 
                PROGRAMMA 
 

DATA   Orario 

Sabato 5/11/2016   

 Ritrovo Piazza L. Da Vinci, 32 di fronte alla chiesa S.PioX 
 
08:15 

 
 
Partenza con autobus privato  

 
08:30  

 
 
Arrivo a Monticelli Brusati Borgo 

 
10:30 

 Visita alla cantina e degustazione di Borgo Antico 

 
10:30-12:30 

 

 
Pranzo presso la Trattoria BORGO  
(http://www.trattoriaborgo.it/) 

 
12:30-14:30 

 
Partenza per una sosta ad Iseo. Passeggiata al lago per assaporare 
il clima autunnale. 

 
15:00-17:00 

 Partenza per rientro a Milano con arrivo previsto per le ore 19:00 
 
17:00 

 
 
 



Nota bene: i figli dei Soci Cral fino a 18 anni n.c. sono considerati come Soci Familiari  ma senza  copertura assicurativa. I figli 
dei Dipendenti Politecnico, non iscritti, sono considerati Esterni, senza copertura assicurativa. 
 
Le quote comprendono: 

• Bus privato granturismo privato A/R Milano Monticelli Brusati 
• Visita e degustazione  di  tre vini locali accompagnati da salame, formaggio e grissini. 
• Pranzo presso il Ristorante Antico Borgo (Menù in allegato) 
• Copertura assicurativa per i soci Cral. 

 
Le quote NON comprendono: 
Tutto quanto non previsto nel programma. 

 
********** 

 

MODALITA’ di PAGAMENTO : 
 

1) a mezzo  bonifico bancario direttamente sul conto del CRAL come segue: 
       CRAL DIPENDENTI POLITECNICO (C.F. 02524310154) 
       Piazza Leonardo da Vinci, 32 ---20133 MILANO 
      Banca Popolare di Sondrio Filiale 191-Ag. 21 - Via Bonardi 4, Milano 
      IBAN:  IT 64 L056  9601 6200 0001 0088 X21 
     Causale: Cognome, Nome Saldo Gita Lago d’Iseo 5/11/2016 
 
 
2) contante o assegno: raccolta presso la sede Cral di Leonardo in data 28/9/2016 dalle ore 13:00-14:00 

 
La rinuncia a partecipare all’iniziativa dichiarata  dopo il 03/10/2016 causa, se non subentra un altro partecipante, la 

perdita di quella parte della quota di partecipazione che il Cral dovrà comunque versare ai fornitori dei servizi utilizzati 

nell’iniziativa (penale sulla prenotazione del ristorante, degustazione e posto bus); la rimanenza verrà restituita al 

rinunciatario al termine dell’iniziativa stessa. 

 
Per necessità organizzative è richiesta una pre-iscrizione via email,  
a partire dalle ore 9:30 del 19 Settembre 2016, fino al 23 Settembre 2016, 
a barbara.martinelli@polimi.it  indicando nell’ oggetto mail: 
 
ISCRIZIONE Gita Lago d’Iseo 
 
Le domande di partecipazione saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo con precedenza ai soci 
Cral. I nominativi in esubero verranno posti in lista di attesa e recuperati in caso di rinunce.  
Le quote di adesione pagate saranno rimborsate, in caso di rinuncia, solo al subentro di persone in lista di 
attesa. 
L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di 35 iscritti fino ad un massino di 54 iscritti. 
 
 
 

RESPONSABILE INIZIATIVA 
         Barbara Martinelli 

Quota partecipazione - Soci 
Ordinari  

Quota partecipazione - Soci 
Sostenitori – Familiari -Aggregati 

Dipendenti Poli NON soci 

Quota partecipazione  
Esterni 

 
€ 40 ,00 

 
€ 46,00 

 

 
€ 57,00 


