XLIX CONVEGNO NAZIONALE A.I.A.P.
SEDE A.I.A.P. DI TREMEZZINA (LAGO DI
24-28 OTTOBRE 2018

COMO)

PROGRAMMA
Mercoledi 24 ottobre
ore 10.00

Apertura segreteria presso hotel

ore 10.30

Accoglienza ospiti

ore 12.30

Pranzo presso hotel

ore 14.30

Gita sul lago a Bellagio, la perla del lago di Como.
Possibilità di shopping nelle caratteristiche vie del paese e di visita ai giardini di villa Melzi

ore 19.30

Cena in hotel e serata libera

Giovedi 25 ottobre
ore 9.00

Apertura segreteria

ore 10-12

Apertura mercatino

ore 12.30

Pranzo in hotel

ore 14.30

Visita alla mostra permanente dei presepi a Bonzanigo di Mezzegra e possibilità di visita
dei centri storici di Giulino (luogo della fucilazione di Benito Mussolini) e dei palazzi
settecenteschi di Bonzanigo.
Visita guidata alla Parrocchiale di sant’Abbondio (la “Cappella Sistina” del centro
lago) e del seicentesco altare ligneo nella ex chiesa parrocchiale.

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e inaugurazione ufficiale del XLIX Convegno dell’AIAP, in
sant’Abbondio a Mezzegra

ore 20.00

Cena in hotel

ore 21.00

Apertura della mostra con i presepi della UOR Lombardia presso il museo del paesaggio
visita guidata alla collezione permanente di stampe storiche presso il museo del paesaggio
e apertura del Mercatino (fino alle 23)

Venerdi 26 ottobre
8.30

Apertura segreteria

10.00

Apertura dei lavori del XLIX convegno nazionale
saluti del sindaco del Comune di Tremezzina e delle autorità
inizio degli interventi dei relatori

ore 12,30

Pranzo in hotel

ore 14,30

Gita in battello fra le meraviglie della Tremezzina:
Visita ai giardini di villa del Balbianello, visita via lago al complesso medievale di santa
Maria Maddalena in Ossuccio e all’isola Comacina.
Visita del complesso di Santo Stefano a Lenno, del battistero romanico e della cripta
risalente al XI secolo.

ore 19,30

Cena in hotel

ore 21,00

Elevazione Spirituale con il coro delle “voci virili di Cremona” in san Lorenzo a Tremezzo

Sabato 27 ottobre
ore 8.30

Apertura segreteria

ore 9.00

Assemblea dei soci A.I.A.P

ore 11.30

Chiusura dei lavori dell’assemblea

ore 12.00

Pranzo in hotel

ore 13.30

Apertura del mercatino e dei workshop di tecnica presepistica (chiusura ore 18)

ore 18.30

Santa messa conclusiva del XLIX convegno Aiap

ore 20.30

Cena di gala presso il ristorante panoramico del Grand Hotel Cadenabbia

Domenica 28 ottobre
Ore 9.30

apertura del mercatino

ore 10.00

visita guidata della Villa Carlotta (museo e giardino) e della cappella Sommariva
a seguire aperitivo con prodotti tipici locali, chiusura del congresso e saluti agli intervenuti

