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Bolzano. 04 febbraio 2A20
Caro Socio,

per il giorno 08 marzo viene organizzata una gita, di una giornata, in
occasione della "Festa della Donna". Qtrest'anno visiteremo la città di Brescia con la guido
per una durata di circa 3 ore. Al termine dells visita verso le 12,45 andremo a pranza presso
I'agriturismo e cantina La Fiorita a Ome (BS) via Maglio, 10 (vedi menù sul retro).Avremmo
anche un assaggio, come aperitiva, del famoso "Franciacorto" e sarà possihile acquistare
tale prodotto.

Partiranno autobus da:
t BOLZANO * Corso ltalia (angolo Piazza Mazzini) nei pressi del bar I % ore 06,00 Vict

Dalmazia /Regino Pocis alle ore A6,A5, via Resia kede TIM) alle ore 06,10 e casello di
Egna alle ore 06,20

o TRENTO - Parcheggio Monte Baldo alle ore 07,AA

Euro 40,00.: per i soci uomini e unfamiliore uorno
Euro 25,40.: per le Socie e per un Familiare (donna) del Socio

Si prega di confermare la partecipazione nonché il punto di parrenza (per
quelli di Bolzano) entro il 04 marzo 2A20 ai seguenti numeri telefonici:

BOLZANO: numero verde ALATEL 80AU2777 nei giorni di lunedì, mercoledì e

venerdì dalle ore 10,0A aile ore I1,30 o al signor FAARI Oliviero 335 7280173
TRENTO: al numero 0461945111 ore pasti signor TAMANINI Bruno

A coloro che si prenotano tramite segreleria, sarà dcta conferma da parte del
Consiglio.

La gita si eseguirà se ci saronno adesioni per almeno 40 persone.

"II partecipante con la sua adesione all'iniziatfua dà il proprìo consenso alla
produzione e diffasione difoto e difilmati nei notiziari e nel sito dell'Assaciazione nelle e-
maìl dei soci".

Facciamo presente che l'organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso della gita.

Confidando nella consueta partecipazione, inviamo cardiali saluti.

Il Presidente
Renato Selmin
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