Cara/o Socia/o
Anche quest’anno vogliamo riproporti una giornata tra colleghi ed ex colleghi per ricordare tutti i
nostri amici che nel 2020 sono tornati alla casa del Padre.

La manifestazione si svolgerà giovedì 26 novembre 2020 e ci recheremo al Santuario di
Tresivio (SO) per assistere alla Santa Messa celebrata a ricordo dei nostri amici.
Vi aspettiamo tutti numerosi.
Per coloro che desiderano partecipare partendo da Milano l’Associazione mette a disposizione il
biglietto di andata e ritorna da Milano a Tirano dove un bus provvederà a trasferirli a Tresivio per la
partecipazione alla messa di suffragio.
Dopo il pranzo il bus li accomagnerà a Tirano per il rientro in trenno a Milano.
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La “Automobilistica Perego” in nome e per conto del nostro Gruppo organizza
per

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020
una giornata associativa a
TRESIVIO (SO)
Per ricordare tutti i Soci che ci hanno lasciato nel corso dell’anno, quale migliore opportunità
di farlo con la Santa Messa presso la “Santa Casa Lauretana” di TRESIVIO (SO) santuario
tra gli edifici più imponenti della Valtellina e meta di devozione a cui farà seguito un pranzo
ricco e conviviale come momento di aggregazione, amicizia, allegria e condivisione di tutto
ciò che accomuna i nostri iscritti.
PROGRAMMA
Partenza in bus: alle ore 09,00 Isolaccia – 09,05 Premadio (f.ta Perego ) – 09,10 Bormio –
09,25 Sondalo (f.ta Perego) – 09,30 Grosio – 09,35 Grosotto (ponte Roasco e centro) –
09,40 Vione (f.ta Perego) – 09,45 Mazzo – 09,50 Tovo S. Agata (f.ta Perego) – 10,00
Tirano (piazzale stazione partenza autobus) dove si aggiungeranno i partecipanti
provenienti in treno da Milano – 10,05 Madonna di Tirano – 10,10 Villa di Tirano – 10,15
Bianzone.
-

Ore 10,45 Arrivo previsto a Tresivio
Ore 11,00 S. Messa a suffragio dei soci defunti e visita al Santuario
Ore 12,30 Pranzo ristorante “AL CRAP “
Ore 16,30 Partenza rientro

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per tutte le tipologie di soci e familiari

€. 35,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman – S. Messa - pranzo al ristorante “AL CRAP”
(vedi menù) e assicurazione personale.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, extra di carattere personale; mance; tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Automobilistica Perego.
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Soci Effettivi e Soci sostenitori: in contanti prima della partenza.
MODALITÁ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni sono impegnative e dovranno pervenire a Ambrosini Silvano - tel. 0342 701574 cell. 3381346679 entro martedì 20 NOVEMBRE 2019 .
Chi volesse partecipare con mezzo proprio è pregato di avvisare al momento della prenotazione.
RESPONSABILITA’:
Il Consiglio Direttivo si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gita.
MENU’:
ANTIPASTO: Crudo – Spek – Bresaola – Salamino – Sciat - Sottobosco. PRIMI: Duetto della casa Risotto al Sassella – Tagliatelle ai funghi porcini SECONDO: Arrosto + Tzigoiner – patate fritte e
verdure. DOLCE. Vino, acqua minerale, caffè e digestivo.
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