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Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS
c/o cenuo Giovanile.%.?:m..'À;rrTltf"tt" di sopra, n. 5o - 27roo Pavia

ffiÉ
10 agosto 2004

Caro amico,
per prima cosa voglio scusarmi per il lungo silenzio e per non averti ancora infol

mato sull'asi..ùl.a annuale dei soci che si è tenuta lo scorso mese di aprile e nella quale è

stato approvato il nuovo Statuto e nominato il nuovo Consiglio direttivo de11'Associazione.-

Superato questo periodo,riprendiamo la nostra attività proponendo la consueta gi

ta di fine estate prevista per domenica 12 settembre p.v. e che comprende la visita d San -

tuario della Madonna delle Grazie e alla città di Mantova e un'escursione fluviale sul

fiun. Mincio ( circa 90 minuti dinavigazione tra canneti,ninfee e una miriade di canali in

cui ammirare diverse specie di uccelli nella zona più interessante del Parco del Mincio perché

la più selvaggia e ancora integra nella sua naturalità ).-

Troverai, in allegato, il programma dettagliato della giornatqil menù e I'elenco

degli amici a cui comunicare la tua eventuale adesione che,per motivi organiz.zativi,dowà es-

toi futtu entro e non oltre la eiornata di domenica 5 seftembrq n.v.-

Si riPortano alcune informazioni :

a) la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione è

aperta anche a familiari,amici e conoscenti.-
b) saranno accettate un massimo di 54 adesioni in base all'ordine di prenotazione.-

.Í ail'atto dell'adesione è necessario il versamento di una quota di anticipo di euro 10'oo

íl h quota di partecipazione è fissata in euro 50roo (tutto compreso ).-' 
Ai iartecipanti è lasciata la possibilità di scelta fra le seguenti alternative che dovrà essere

comunicata all' atto dell'iscrizione :
* trasporto pullman ( escluso pralrzo ed escursione fluviale ) euro 14,oo
* trasporto p.rttttr* ed escursione fluviale ( escluso pÎafrzo ) 

" 24,oo
* trasporto pullman epranzo ( esclusa escursi6ne fluviale ) 

" 40,oo

e) pt6rò il Santuario sarà possibile assistere alla S.Messa delle ore L0.00.-

Nella speranzache I'iniziativa venga accolta con interesse da un numero sufficiente

di adesioni,ricordo *ioru di comunicare la propria adesione entro e non oltre la data di domenica

5 settembre P.v.-

Cordiali saluti.-
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ore 18.00

PROGRAIAMA

ritrovo (piazzaleBasilica ss.salvatore ) e partenza con pullman

gran turismo ( Migliavacca )
Josta durante il percorso per un caffè

arrivo al santualio della Madonna delle Grazie

rítrovo e partenza per I'escursione fluviale sul fiume Mincio

ritorno dall'escursione e partenza per Mantova

pranzo presso ta trattoria " da chiara " locale del '400 situato nel

centro storico di Mantova -
visita guidata alta città di Mantova ( escluso palazzo Ducale epalazzoTe)

ritrovo e partenza per Pavia .- Sosta di circa 30 minuti durante il percorso'-

Arrivo previsto per le ore 20'30 circa'-

TRAT
Via Corri rovl - rnr"0376/223568

ANrIPASTO MANTOVANO

RTSOT,TO MANTECATO ALLA II{ANTOVANA

TORTELLIDIZIJCCA
COPPA AL FORNO CON PATATE

LUCCIO IN SALSA

MACEDOI{IA DI ÍRUTTA tr'RESCA

TORTA ( Snnrsor,oxl' )
CAFTE'
ACQUA- VINO BraNco E ROSSO


