
 

 

codice fiscale 977858

L’Associazione, in collaborazione con
propone una manifestazione per 

Domenica
presso la Chiesa di S. ERASMO a CANCANO

con la celebrazione della Santa Messa in ricordo dei caduti sul lavoro alla realizzazione 
degli impianti idroelettrici e dei militari nella guerra 1940
di domani perché il loro valore e la loro fatica continuino a migliorare la qualità della vita e 
a donare alla bellezza del paesaggio una luce unica.
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 7:20 * partenza in treno da Milano Centrale per Tirano;
ore 9:50  arrivo a Tirano e trasbordo 
 da a2a per Cancano
ore 11:30 partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa di S. Erasmo e al

termine trasferimento a Bormio;
ore 13:30  pranzo presso il soggiorno Craem di Bormio;

Salame, slinzega, lardo e mortadella 

Bignole di grano saraceno al casera filante con cicorino variegato

Pizzoccheri premiati 

Bocconcini di manzetta in umido con porcini e finferli 

I formaggi freschi e stagionati di Cancano con croccosegale

Torta di noci e di mele

Vino Valgella "Vigna Claudio" 

segue trasferimento in pullman alla stazione di Tirano;
 ore 18:06 *  partenza in treno da Tirano per Milano Centrale (arrivo 

previsto ore 20,40).
* L’orario dei treni potrebbe subire delle variazioni a noi non imputabili

Quota di partecipazione per tutti i Soci : 
Le prenotazioni, che sono impegnative, si ricevono presso
fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili

Termine iscrizione:

Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

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

, in collaborazione con il Circolo Ricreativo
propone una manifestazione per  

omenica 24 giugno 2018 
presso la Chiesa di S. ERASMO a CANCANO

con la celebrazione della Santa Messa in ricordo dei caduti sul lavoro alla realizzazione 
degli impianti idroelettrici e dei militari nella guerra 1940-1945. Ai lavoratori di ieri, di oggi e 

ché il loro valore e la loro fatica continuino a migliorare la qualità della vita e 
a donare alla bellezza del paesaggio una luce unica. 

Programma 
partenza in treno da Milano Centrale per Tirano; 
arrivo a Tirano e trasbordo sul pullman messo a disposizione
da a2a per Cancano 
partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa di S. Erasmo e al
termine trasferimento a Bormio; 
pranzo presso il soggiorno Craem di Bormio; 

Menù 
Salame, slinzega, lardo e mortadella con verdure in agrodolce

********** 

Bignole di grano saraceno al casera filante con cicorino variegato
********** 

premiati dell’Accademia di Teglio  tarellati a mano dalle 
maestre pizzoccheraie 

********** 

manzetta in umido con porcini e finferli con polenta 
montanara 

********** 

I formaggi freschi e stagionati di Cancano con croccosegale
********** 

a di noci e di mele con crema vanigliata e frutti di bosco
********** 

Vino Valgella "Vigna Claudio" – Bianco Chiavennasca - Acqua 
 

trasferimento in pullman alla stazione di Tirano; 
partenza in treno da Tirano per Milano Centrale (arrivo 

ore 20,40). 
L’orario dei treni potrebbe subire delle variazioni a noi non imputabili

Quota di partecipazione per tutti i Soci : € 15,00
Le prenotazioni, che sono impegnative, si ricevono presso le sedi del CRAEM 

posti disponibili. 
Termine iscrizione: giovedì 07 giugno 2018 

  

 

il Circolo Ricreativo Aem 

presso la Chiesa di S. ERASMO a CANCANO 
con la celebrazione della Santa Messa in ricordo dei caduti sul lavoro alla realizzazione 

1945. Ai lavoratori di ieri, di oggi e 
ché il loro valore e la loro fatica continuino a migliorare la qualità della vita e 

sul pullman messo a disposizione 

partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa di S. Erasmo e al 

con verdure in agrodolce 

Bignole di grano saraceno al casera filante con cicorino variegato 

tarellati a mano dalle 

con polenta 

I formaggi freschi e stagionati di Cancano con croccosegale 

crema vanigliata e frutti di bosco 

Acqua - Caffè 

partenza in treno da Tirano per Milano Centrale (arrivo 

L’orario dei treni potrebbe subire delle variazioni a noi non imputabili 
,00 
del CRAEM di Milano 


