
Fattore Amico 
 

 
 

 
 

 Programma 
 

7 ottobre 2011 

•  Ritrovo e registrazione presso "La Perla" Langhirano (Pr). 
•  Cena e presentazione dell'evento. 
•  Pernottamento. 

8 ottobre 2011 

•  Partenza  per Vinci, paese natale di Leonardo. 
•  Sosta, pranzo libero. 
•  Visita guidata città di Vinci e museo di Leonardo. 
•  Partenza per Vicopisano. 
•  Riordino  e cena  presso “il Frantoio” di Vicopisano (Pi). 
•  Pernottamento. 

9 ottobre 2011 

•  Trasferimento a Pisa, visita guidata alla città e ai suoi 
monumenti. 

•  Pranzo libero 
•  Partenza per Pontecchio Marconi. 
•  Cena presso "Agritur" Lizzano in Belvedere (Bo). 
•  Pernottamento. 



10 ottobre 2011 

•  Visita museo Marconi - Pontecchio Marconi. 
•  Pranzo libero. 
•  Partenza per Rivergaro (Pc) (km. 170). 
•  Riordino e cena presso "L'Urteia". 
•  Pernottamento. 

11 ottobre 2011  

•  Partenza per Pavia (km.70), visita guidata della città. 
•  Pranzo libero. 
•  Partenza per Casteggio. 
•  Riordino e cena. 
•  Pernottamento. 

12 ottobre 2011 

•  Partenza e visita della Certosa di Pavia. 
•  Pranzo libero. 
•  Partenza per Robecchetto con Induno "La Cirenaica" 
•  Riordino Service. 
•  Cena. 
•  Pernottamento. 

13 ottobre 2011 

•  Visita guidata di Milano con pullman. 
•  Teatro alla Scala di Milano 
•  Duomo. 
•  Castello Sforzesco. 
•  Cena. 
•  Pernottamento. 

14 ottobre 2011 

•  Visita Milano e i suoi Navigli guida e pullman. 
•  Riordino cena pernottamento.  

15 ottobre 2011 

•  Le sorgenti del Ticino e Navigazione lago Maggiore. 
•  Trasferimento Cascina Belvedere. 
•  Riordino cena pernottamento.  

 

16 ottobre 2011 

Commiato. 



 

Alcune informazioni:  

Avremo quindi 9 notti e 10 giorni a disposizione.  

Il programma definitivo sarà consegnato alla partenza agli equipaggi 
iscritti.  

I costi sono calcolati su un numero di 15-20 equipaggi e possono 
variare con il numero minimo. 

Il numero massimo di equipaggi non sarà superiore a 30.  

La scheda di adesione compilata in ogni sua parte deve essere inviata 
completa della copia del versamento del 50% dell’importo totale. 

Il costo complessivo del tour è di € 400 a persona comprende: 

• 9 cene come indicato. 

• Guide e ingressi ai musei:  
• Pisa 
• Museo e villa Marconi  
• Scala di Milano  
• Cenacolo Vinciano  
• Castello Sforzesco   
• Museo della scienza e della tecnica. 
• Noleggio pullman GT per la visita a Milano. 

• Quota d’iscrizione al tour, compresa la quota associativa per l’anno 
2012: € 50. 

Alle persone iscritte e confermate via mail, saranno prenotati i servizi 
descritti nel programma e inoltrati dettagli d’incontro e sosta.  

L'annullamento dell'iscrizione non è possibile dopo il versamento 
dell'acconto, che potrebbe essere rimborsato solo in caso di 
sostituzione equipaggio.  

Fattore Amico declina ogni responsabilità per eventuali danni occorsi 
a persone, mezzi e animali derivanti dalle attività organizzate.  

Ogni socio deve farsi carico del proprio operato nel pieno rispetto di 
persone, ambiente e realtà visitate. Il programma e i costi possono 
subire modifiche.  



 
Fattore Amico 

 

 
 
 

 
Nome: …………………………………………………….…………………………………. 
 
Cognome: …………………………………………………….…………………………………. 
 
Indirizzo: …………………………………………………….…………………………………. 
 
Città: …………………………………………………….…………………………………. 
 
Nazione: …………………………………………………….…………………………………. 
 
Targa  
Camper: …………………………………………………….…………………………………. 
 
Telefono: ………………………………...... 
  
Cellulare:  …............................ 
 
Numero componenti equipaggio: ………………………. 
 
 
 
 Fattore Amico: Tel. 348-3388748 – Fax 02.86451212 (ore ufficio) 
 
 Referente Organizzazione festa: Roberto Fantucci Tel. 348.3388748 
 



 
 

     

Schema dei giorni e relativi costi 
Partecipazione 

Sì/No Data Luogo 
Costo 
giornaliero 

  07/10/2011 Ritrovo Langhirano € 30,00 

  08/10/2011 Langhirano-Vinci-Vicopisano € 35,00 

  09/10/2011 Pisa- Pontecchio Marconi  € 30,00 

  10/10/2011 Pontecchio Marconi-Rivergaro € 35,00 

  11/10/2011 Rivergaro-Pavia-Casteggio € 30,00 

  12/10/2011 
Casteggio-Certosa Pavia-Robecchetto con 
Induno € 30,00 

  13/10/2011 Milano € 90,00 

  14/10/2011 I navigli di Milano  € 30,00 

  15/10/2011 Lago Maggiore e isole € 90,00 

  16/10/2011 Congedo   

  Totale   
 


