
 
 

 

Partecipa anche tu con amici 

e parenti a questa Gita  
  

Costo € 55,00  

AI SOCI € 40,00 
 

 
 

 

 

Ass. Naz. della Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 
22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura – 

 

Tel. 031.371561 – 031270104 

Presidente: INAMA Mauro tel. 
3474565117 

 

Segretario Antonio RISO  

Orari di apertura dell’Ufficio: 

Martedì – Giovedì – Venerdì 

dalle ore 09,00 alle ore 11,45 

 

 

 

 

 

 

Associazione Nazionale della Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 

22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura 

 

 

 

 

 

 

 

La quota  di partecipazione è di € 55,00 

non soci e € 40,00 ai soci per persona, 

comprende: 

 

 

 Partenza ore 6,15 Piazzale  Muggiò. 

 Viaggio in autopullman G.T. 

 Visita al Santuario Madonna del Penice a 

Bobbio (PC). 

 Pranzo presso lo Chalet la Volpe. 

 Visita guidata nel borgo medievale di 

Bobbio. 

 Prenotazioni entro 20 settembre p.v. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Note della città: La zona di Bobbio già abitata nell'Età della 

pietra e viene successivamente popolata da insediamenti liguri. Ai 

liguri subentrarono i Galli e poco dopo Bobbio entra 

definitivamente nell'orbita Romana. Il nome della città deriva dal 

torrente che lambisce l'abitato da sud. La sua storia si identifica con 

quella dell'Abbazia fondata nel 614 San Colombano, che nell'Alto 

Medioevo diviene una delle principali sedi della cultura religiosa 

medioevale in Italia, con un famoso scriptorium ed una celebre 

biblioteca. I possedimenti dell'Abbazia in età longobarda si 

estendono in tutta l'alta Italia. In seguito alla proclamazione del 

Regno d'Italia, la località viene annessa a Pavia e solo dal 1923 

rientra nella provincia di Piacenza. Bobbio è il più importante 

centro della valle, stazione di villeggiatura connessa al turismo 

balneare del fiume, nonché stazione sciistica grazie alla vicinanza 

con il monte Penice. Alle 13,00 tutti a pranzo presso lo 

CHALET LA VOLPE. Pomeriggio dopo pranzo visita al 

borgo medioevale di Grazzano Visconti, verso le 0re 17,30. 

rientro- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.bobbio.pc.it/foto/Santuario_Madonna_del_Penice_1292009-17237.jpg
http://www.comune.bobbio.pc.it/foto/s01_2152007-124255.jpg


Pranzo presso il Ristorante  

lo CHALET LA VOLPE. 

 

APERITIVO 

(nel borgo medievale di Bobbio, presso il bar-

pizzeria di proprietà del ristorante chalet della 

volpe, in mattinata entro le ore 11.00) 

ANTIPASTI 

Coppa, salame, pancetta,Lardo 

casereccio,Cipolline agrodolce,Funghetti di 

bosco,Frittata vegetariana,Cotechino caldo. 

PRIMI PIATTI 

Pisarei e Fasò, Risotto con funghi porcini, Ravioli al 

sugo di stracotto, 

SECONDI PIATTI 

Arista al prosciutto, Anatra (o faraona) con patate 

al forno, Polenta e cervo. 

FORMAGGI LOCALI DOLCE 

Crostata di frutta 

con spumante 

CAFFE’ CORRETTO 

VINI 

Gutturnio d.o.c. 

Trebbianino d.o.c. 

Acqua frizzante e naturale 

 

 

 

 

 

 

 

    La Gita  verrà effettuata con il 

gruppo amici di san Cataldo  

 

    In seguito migliori informazioni . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


