
 

 

codice fiscale 977858

Dopo il grande successo ottenuto dal
INSIEME IN a2a 

l’unica 

WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI
ALBERGO CRAEM DI 

5 /
   UNICA DATA 
  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. 

 

 
Posti disponibili: 50 (ad esaurimento camere)
I weekend avranno luogo al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti. 
I trasferimenti sono previsti con Pu
Lampedusa alle ore 15:00.  
 

 
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 Lampedusa 1
Il modulo di prenotazione è disponibile presso gli Sportelli.
Le domande di prenotazione potranno anche essere inoltrate via e
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 20
prima della partenza.  
 

Per eventuali rinunce e relative penalità: sarà a discrezione del Consiglio Direttivo 
valutare le motivazioni addotte.
 

Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

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

nica occasione per partecipare ai 

WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI
ALBERGO CRAEM DI BORMIO 20

/ 7 novembre 2021 
 

PRENOTA SUBITO! 

 

€   115,00 
   €   130,00 

€     72,00 
€     60,00 

GRATIS 

La quota comprende:
Viaggio andata e ritorno in Bus;
Trattamento di pensione completa dalla 
cena del venerdì al pranzo della domenica 
con acqua e vino della casa più aperitivo e 
caffè+digestivo in occasione del pranzo della 
domenica. 

Posti disponibili: 50 (ad esaurimento camere) 
I weekend avranno luogo al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti. 
I trasferimenti sono previsti con Pullman messo a disposizione dell’Associazione

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
e si ricevono presso le nostre sedi decentrate negli orari previsti e presso 

Lampedusa 12 e in tutte le sedi decentrate (negli orari di apertura).
modulo di prenotazione è disponibile presso gli Sportelli. 

Le domande di prenotazione potranno anche essere inoltrate via e-mail a: insiemeina2a@a2a.eu.
Ufficio della sede al numero  02/7720.3973  o  al  CRAEM T. 02/7720.4079 

bonifico bancario alla conferma della manifestazione.  

I Soci dovranno essere in regola con l’iscrizione all’Associazione per il 2021 e regolarizzare il pagamento 

Per eventuali rinunce e relative penalità: sarà a discrezione del Consiglio Direttivo 
valutare le motivazioni addotte. 

 

 

CRAEM,  
 

WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI 
BORMIO 2021 

La quota comprende: 
Viaggio andata e ritorno in Bus; 
rattamento di pensione completa dalla 

cena del venerdì al pranzo della domenica 
con acqua e vino della casa più aperitivo e 

asione del pranzo della 

I weekend avranno luogo al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti.  
lman messo a disposizione dell’Associazione con partenza da via 

e si ricevono presso le nostre sedi decentrate negli orari previsti e presso 
2 e in tutte le sedi decentrate (negli orari di apertura). 

insiemeina2a@a2a.eu. 
Ufficio della sede al numero  02/7720.3973  o  al  CRAEM T. 02/7720.4079 – 

1 e regolarizzare il pagamento 

Per eventuali rinunce e relative penalità: sarà a discrezione del Consiglio Direttivo 
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WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI

ALBERGO CRAEM

PORCHETTA DI MAIALINO tiepida in piadina e salsa verde
PENNE ALLA MONTANARA con guanciale, rucola e pomodorini

TNERONE DI FILETTO IN SALSA DI MELE E SENAPE “patate de la monda” e verdura cotta
I FORMAGGI DI CANCANO frschi e stagionati con “croccose

Le nostre TORTE DI FROLLA con frutti di bosco e noci

TARTARE DI FASSONA ALLA PESTEDA GROSINA 
selezione di SALUMI NOSTRANI crostini e cruditè di verdure

RISOTTO CREMOSO CON BITTO E PORCINI
STINCO UBRIACO ALLO SFORZATO con patate

BUDINO S. FAUSTINO al profumo di vaniglia e sisciola

SCIATT CROCCANTI 
PIZZOCCHERI D

BIS DI 
con emulsione di limone e melograno accompagnati da rucola e casera

STRUDEL E FRUTTI AUTUNNALI con crema di Braulio Riserva

Il GRAN FINALE Il pranzo della domenica!!!!
INSALATA DI CRAUTI E SPECK CROCCANTE con salamini e segalini tiepidi al lardo

TAIADIN 

cotto a bassa temperatura in pentola di pietra ollare con nidi di polenta “mùgna”
SEMIFREDDO STRACCIATELLA E WHISKY con Chantily e ribes rossi

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

Acqua (o bibita analcolica a piacere) e vino della casa inclusi nella 
Si ricorda che al Soggiorno vengono applicate le disposizioni previste per il 

contenimento del contagio da COVID

Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

 
WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI

2021 
ALBERGO CRAEM 

BORMIO 
 
 

La cena del venerdì 
PORCHETTA DI MAIALINO tiepida in piadina e salsa verde

LLA MONTANARA con guanciale, rucola e pomodorini
TNERONE DI FILETTO IN SALSA DI MELE E SENAPE “patate de la monda” e verdura cotta

I FORMAGGI DI CANCANO frschi e stagionati con “croccose
Le nostre TORTE DI FROLLA con frutti di bosco e noci

 
Il pranzo del sabato 

TARTARE DI FASSONA ALLA PESTEDA GROSINA  
selezione di SALUMI NOSTRANI crostini e cruditè di verdure

RISOTTO CREMOSO CON BITTO E PORCINI 
UBRIACO ALLO SFORZATO con patate alla fornaia e cipolline in agrodolce

BUDINO S. FAUSTINO al profumo di vaniglia e sisciola 
 

La cena del sabato 
SCIATT CROCCANTI con “cicorino” dell’orto in vinaigrette

IZZOCCHERI DI TEGLIO “ANTICA RICETTA” tarellati a mano
BIS DI BRESAOLE ARTIGIANALI  

con emulsione di limone e melograno accompagnati da rucola e casera
STRUDEL E FRUTTI AUTUNNALI con crema di Braulio Riserva

 
Il GRAN FINALE Il pranzo della domenica!!!! 

INSALATA DI CRAUTI E SPECK CROCCANTE con salamini e segalini tiepidi al lardo
TAIADIN DI GRANO INTEGRALE al ragù di cinghiale 

SALMI’ di CERVO AL “LAVECC”  
cotto a bassa temperatura in pentola di pietra ollare con nidi di polenta “mùgna”

STRACCIATELLA E WHISKY con Chantily e ribes rossi
DIGESTIVO 

 
 

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

Acqua (o bibita analcolica a piacere) e vino della casa inclusi nella 
Si ricorda che al Soggiorno vengono applicate le disposizioni previste per il 

contenimento del contagio da COVID-19 

 

 

WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI 

PORCHETTA DI MAIALINO tiepida in piadina e salsa verde 
LLA MONTANARA con guanciale, rucola e pomodorini 

TNERONE DI FILETTO IN SALSA DI MELE E SENAPE “patate de la monda” e verdura cotta 
I FORMAGGI DI CANCANO frschi e stagionati con “croccosegale” 

Le nostre TORTE DI FROLLA con frutti di bosco e noci 

 
selezione di SALUMI NOSTRANI crostini e cruditè di verdure 

alla fornaia e cipolline in agrodolce 

con “cicorino” dell’orto in vinaigrette 
I TEGLIO “ANTICA RICETTA” tarellati a mano 

con emulsione di limone e melograno accompagnati da rucola e casera 
STRUDEL E FRUTTI AUTUNNALI con crema di Braulio Riserva 

INSALATA DI CRAUTI E SPECK CROCCANTE con salamini e segalini tiepidi al lardo 

cotto a bassa temperatura in pentola di pietra ollare con nidi di polenta “mùgna” 
STRACCIATELLA E WHISKY con Chantily e ribes rossi 

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 
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MODULO DI 

Le prenotazioni sono impegnative.

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e 
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 ________________________________  
 
   Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A 
 
   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D 
 
Tel  ________________________  Cell  _________________________________
 
E-mail ____________________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA

MANIFESTAZIONE “WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI” 

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 
personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda
inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel rispetto di quanto stabilito 
Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicaz
a terzi e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio.

 
Data ____________Firma __________________________________________

Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri 
(negli orari di apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o 

mail a insiemeina2a@a2a.eu 

________________________________   TESSERA N°

Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B 

Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 

Tel  ________________________  Cell  _________________________________

____________________________________________________________
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

MANIFESTAZIONE “WEEKEND DEI SAPORI RUSTICI” -15
 

PER IL CONVIVENTE __________________________________________
 

 __________________________________________
 

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 

rte 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
inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel rispetto di quanto stabilito 
Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicaz

modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio.

____________Firma __________________________________________

 

consegnarlo presso i nostri 
(negli orari di apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o 

TESSERA N°____________ 

B - C) 

 

Tel  ________________________  Cell  _________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

15/17 NOV. 2019 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, 
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 

modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

____________Firma __________________________________________ 


