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Dopo il grande successo ottenuto dal CRAEM,  
INSIEME IN a2a propone ai propri Associati 

l’unica occasione per partecipare ai 

WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI 
ALBERGO CRAEM DI BORMIO 2020 

6/8 novembre 2020 
                        CON BUS  PER   A/R 
                        PRENOTA SUBITO! 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Soci Effettivi conviventi 
Soci Aderenti / Sostenitori 
Bambini da 7 a 11 anni n.c.  
Bambini da 2 a 7 anni n.c.  
Bambini da 0 a 2 anni n.c. 

 

 

€   100,00 
€   100,00 
€     72,00 
€     60,00 

GRATIS 

La quota comprende: 
Viaggio andata e ritorno in Bus; 
Trattamento di pensione completa con 
acqua e vino della casa ai pasti dalla cena 
del venerdì al pranzo speciale della 
domenica, sabato gita a Livigno con 
pulmann. 

 
Posti disponibili: 50 (ad esaurimento camere) 
Il’weekend avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti.  
I trasferimenti sono previsti con Pullman messo a disposizione dell’Associazione con partenza da via 
Caracciolo alle ore 15:00 di venerdì e rientro verso le 20:00 di domenica. ATTENZIONE: le richieste di 
tavolate verranno prese in considerazione nel rispetto della regolamentazione sanitaria vigente al 
momento dell’evento. 
 

 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono presso le nostre sedi decentrate negli orari previsti e presso 
gli uffici CRAEM di via Caracciolo 52 e in tutte le sedi decentrate (negli orari di apertura) sino al 15 ottobre 
2020. Il modulo di prenotazione è disponibile presso gli Sportelli. 
Le domande di prenotazione potranno anche essere inoltrate via e-mail a: insiemeina2a@a2a.eu. 
Per ulteriori informazioni: Ufficio della sede al numero  02/7720.3973  o  al  CRAEM T. 02/7720.4079 – 
4621 – alberghicraem@craem.it 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per tutti i Soci in contanti  o  bonifico bancario alla conferma della manifestazione.  
 

AVVISO AI SOCI 
I Soci dovranno essere in regola con l’iscrizione all’Associazione per il 2020 e regolarizzare il pagamento 
prima della partenza.  
 

 
Per eventuali rinunce e relative penalità: sarà a discrezione del Consiglio Direttivo 
valutare le motivazioni addotte. 
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WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI 
2020 

ALBERGO CRAEM 
 

BORMIO 
 

La cena del venerdì 
INSALATONA DI ORTAGGI AUTUNNALI con mortadella e salamini dei contadini 

MEZZE MANICHE ALLA CREMA DI ZUCCA, ZAFFERANO E BACON CROCCANTE 
FILETTINI AL BARBECU CON SALSA IN AGRODOLCE Patatine arrosto-verdura cotta 

BOCCONCINI DI STRAVECCHIO E CACIOTTA con segale biscottato 
STRUDEL DI MELE CON FRUTTI DI STAGIONE e crema alla cannella 

 
 

Il pranzo del sabato 
SUPREMA DI TACCHINO COTTA A BASSA TEMPERATURA con pomodorini, rucola e salsa di noci 

RISOTTO ALLE RAPE ROSSE, FONDUTA DI BITTO e bollicine di Bettini rosè 
PICCATINE DI GUAZZETTO CON FUNGHI E SCHIACCIATINA DI PATATE 

SEMIFREDDO ALLA BISCIOLA con crema di Baulio 
 
 

La cena del sabato 
BIGNOLE DI GRANO SARACENO AL CASERA FILANTE con cicorino dell’orto al balsamico 

PIZZOCCHERI DEI CONTADINI “antica ricetta” 
BRESAOLA ARTIGIANALE guarnita secondo le fantasie dello cheff 

TORTA SARACENA chantillj e frutti di bosco 
 
 

Il GRAN FINALE Il pranzo della domenica!!!! 
COCKTAIL"ALPINO" con “Saperi & Sapori di Valtellina”  

TAROZZI ALLA GROSINA con crostini di segale e slinzega al coltello 
RAVIOLI DI ZUCCA AL BURRO E SALVIA con croccante all’amaretto 

SALMI DI CERVO MARINATO AL VINO NOVELLO con nidi di polenta montanara 
COPPA CON CREMA, FIORDIPANNA E CASTAGNE AL MIELE 

DIGESTIVO E CAFFE’ 
 

********************************************** 
 

Acqua (o bibita analcolica a piacere) e vino della casa inclusi nella retta. 
 
 

Si ricorda che al Soggiorno vengono applicate le disposizioni previste per il contenimento del contagio da 
COVID-19. 

MODULO DI ISCRIZIONE 
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Le prenotazioni sono impegnative. 
 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri 
uffici (negli orari di apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o 
inviarlo via e-mail a insiemeina2a@a2a.eu 
 
IL SOCIO ________________________________   TESSERA N°____________ 
 
   Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C) 
 
   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 
 
Tel  ________________________  Cell  _________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

MANIFESTAZIONE “WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI” - 6/8 NOV. 2020 
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Si potrà effettuare il pagamento in contanti all’atto della prenotazione o con bonifico 
bancario per le iscrizioni via email (in questo caso occorre la conferma dell’avvenuto 
pagamento da parte dell’Associazione). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, 
autorizza l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati 
personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno 
inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel rispetto di quanto stabilito dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione 
a terzi e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 
Data ____________                  Firma __________________________________________ 


