
 

 

                         

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Il costo complessivo della gita è di Euro 45,00. 

Tale importo prevede: 

Trasporto con pullman privato Gran Turismo; 

Visite come da programma, accompagnati da  

  un docente di Archeologia dell’Università; 

Pranzo che include: antipasto, bis di primi,  

 secondo  con contorno, dolce, caffè, acqua e vino.  

 

L’importo va versato interamente all’atto dell’iscrizione 

scegliendo tra una di queste modalità: contanti, assegno, 

bancomat, carta di credito, bonifico bancario. 

Le iscrizioni vanno effettuate entro Lunedì 6 Marzo 2017 

contattando direttamente l’agenzia Duomo Viaggi al nume-

ro 02/86915482 oppure inviando una mail a: agenziaviag-

gi@unicatt.it. 

 

Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di parte-

cipanti, l’iniziativa sarà annullata e la quota versata verrà 

interamente restituita. 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Associazione Amici dell’Università Cattolica 

Tel. 02/72342824 (orario: da lun. a ven. dalle ore 9,00 alle 

ore 17,00); associazione.amici@unicatt.it 

 

 

Delegazione diocesana di Milano 

Alla scoperta di 
Palazzo Pignano 

Visita a Crema 

VENERDÌ 17 MARZO 2017 

 



 

L’Associazione Amici dell’Università Cattoli-

ca di Milano, attraverso la Delegazione dio-

cesana, organizza la gita culturale a Palaz-

zo Pignano e Crema. L’intento è quello di 

offrire una proposta culturale e nel contem-

po far conoscere l’Associazione stessa, che, 

fin dalla sua nascita, sostiene il servizio 

dell’Ateneo.  

Momento centrale della giornata sarà la visi-

ta agli scavi dell’area di Palazzo Pignano, che 

hanno visto all’opera docenti e studenti 

dell’Università Cattolica.  

Il gruppo sarà accompagnato da un docente 

di archeologia dell’Università.  

La grande residenza tardo antica di Palazzo 

Pignano, alla quale era collegato un luogo di 

culto, la cd. Rotonda, rappresenta per il ter-

ritorio della pianura lombarda uno degli 

esempi più importanti di architettura aulica 

tra IV e V sec. d.C.  

 

 

PROGRAMMA 

 

 

8.30 Partenza (ritrovo in via S. Vittore  

          c/o il Museo nazionale della scienza e 

della tecnologia) 

10.00 Visita guidata all’area archeologica e  

         Pieve romanica di Palazzo Pignano 

13.00 Pranzo a Passarera (Trattoria Rosetta) 

14,30 Partenza per Crema 

15.00 Visita guidata alla Chiesa di Santa  

    Maria della Croce e Duomo 

19.00 Rientro a Milano in via Carducci 


