
IL COMITATO TUTELA AMBIENTE di TREVIGLIO

vi invita a una gita a

GUARDABOSONEGUARDABOSONE
paese-mmuseo  vivopaese-mmuseo  vivo

Domenica 7 ottobre 2007
partenza da Treviglio alle ore 7.00 in pullman 

e rientro a Treviglio alle ore 21 circa

Se  hai  a  cuore
la  tutela  dell’Ambiente

e  la  salvaguardia  del  Terrirorio

adesrisci  al
Comitato  Tutela  Ambiente

L’iniziativa è promossa dal
Comitato Tutela Ambiente di Treviglio

Sportello informazioni: ogni sabato dalle 14.30
alle 16.30

presso la Biblioteca di via Pontirolo 28 - Treviglio
e-Mail: info@ambitrev.it

www.ambitrev.it

Oasi di pace e di cultura 
tra le verdi colline di Valsesia e di Valsessera



Programma
Ore 7.00: Partenza da Treviglio, appuntamento presso la

Stazione Centrale (bar Vito).
Ore 7.15: Fermata presso il piazzale antistante la biblioteca della

Zona Nord, via Pontirolo 29-Treviglio.
Ore 10 c.a: Arrivo a Guardabosone. Le visite previste, tutte con

guida, sono:
- Museo di Storia Naturale, con fossili e reparto zoologico

- Abitazioni dei mestieri (1650) e ambienti artigiani

- Cantina originale dell’anno 1000

- Antica tessitura e frantoio per olio di noci

- Museo parrocchiale di Arte Sacra

- Orto botanico “Carlo Bussi”

- Azienda Agricola “La Burla”, una delle più innovative in Italia

Ore 18 c.a: Partenza per Treviglio con rientro previsto verso le ore
21.

Menù
Verso le ore 12.30 ci si reca a pranzare presso l’osteria - vineria

La  Barrique

Costo totale (viaggio, pranzo e
visita guidata) € 45
Versamento di € 10 alla preno-
tazione.

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi a:
Galli tel. 0363 43786
Dr. Re tel. 0363 45729

• Antipasto Valsesserino: Tortino di Paletta di Coggiola
Capuneil
Sfogliatina di Porri e patate con fonduta

• Primi piatti: Risottino mantecato al Bramaterra
Agnolotti di Borragine al burro versato ed erbe

• Secondo piatto: Straccetti di Manzo ai funghi porcini
contorni misti

• Dolce della casa

• Caffé

• Bevande incluse


