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Gita Sociale – domenica 22 ottobre 2017 

 Montescaglioso - Miglionico (Mt)  
 

PROGRAMMA  
 

Ore 7.30 - Partenza dal piazzale della stazione FAL di Avigliano 
 

Montescaglioso:  
 
- Chiesa Madre (custodisce 4 tele di Mattia Preti); 
- Chiesa di S. Maria in Platea (affreschi di XVI e XVII secolo); 
- Abbazia di S. Michele (chiostri, allestimenti sulla vita monastica, sala del capitolo, 
cucina, refettorio e cantine, scavo archeologico con telamone). 
 
Pranzo presso “Agriturismo Sant’Agata” di Montescaglioso  
 
Miglionico: 
 
- Visita Chiesa Santa Maria delle Grazie;  
- Chiesa Madre (conserva un pregevole polittico di Cima da Conegliano ed il crocifisso 
di Padre Umile da Petralia); 
- Degustazione prodotti tipici; 
- Castello del Malconsiglio, percorso allestimento multimediale che racconta la storia 
della Congiura dei Baroni. 
 
  

 Arrivo previsto ad Avigliano ore 22.00 circa 
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REGOLAMENTO - GITA SOCIALE 2017 

 
1) Possono partecipare i Soci ordinari (in regola con il versamento dei contributi associativi) e loro 

familiari conviventi (come da stato di famiglia); il familiare potrà partecipare alla gita a condizione 
che partecipi anche il Socio. 

 
2) Per il Socio e un suo familiare convivente, (vedi punto 1) tutte le spese (trasporto, guide turistiche e 

ingressi all'Abbazia ed al Castello) saranno a carico del Sodalizio. 
 

3) La quota a carico del Socio e/o familiare ammonta a € 20,00 cadauno e comprende la quota del 
pranzo, questa va versata alla SOMS al momento dell’iscrizione e non è rimborsabile in caso di 
mancata partecipazione. Ogni partecipante dovrà sottoscrivere una dichiarazione che esonera il 
Sodalizio da qualsiasi responsabilità civile e penale. Per i minorenni la dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta da uno dei genitori ed è necessario che almeno uno di loro partecipi alla gita. 

 
4) Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 ottobre 2017.       Eventuali iscrizioni oltre 

la data indicata saranno accettate se ci saranno ancora posti disponibili. 
 

5) In caso di necessità contingenti, il Sodalizio si riserva di apportare le dovute variazioni al 
programma. Di tali modifiche sarà data tempestiva comunicazione mediante avviso sul web e affisso 
nelle bacheche all’interno della sede Sociale. 

 
6) Con l’iscrizione, i partecipanti accettano le norme del presente regolamento e si impegnano a tenere 

un comportamento civile, rispettoso verso gli altri e collaborativo nei confronti degli organizzatori. 
 

Prenotazioni entro il 12 ottobre presso la segreteria, riservate ai Soci della 
SOMS e familiari conviventi, massimo 130 posti disponibili. 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Il Presidente 
 


