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"Amici Oratorio San Mauro" ONLUS
Associazione
c/o cenuo Giovanile.%.?:m..'À;rrTltf"tt" di sopra,n. 5o 27rooPavia
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10agosto2004
Caroamico,
per prima cosavoglio scusarmiper il lungo silenzioe per non averti ancorainfol
matosull'asi..ùl.a annualedei socichesi è tenuta lo scorsomesedi aprilee nellaqualeè
statoapprovatoil nuovo Statutoe nominatoil nuovoConsigliodirettivode11'Associazione.Superatoquestoperiodo,riprendiamola nostraattività proponendola consuetagi
la visita d Santa di fine estateprevistaper domenica12 settembrep.v. e checomprende
tuario della Madonna delleGrazie e alla città di Mantova e un'escursionefluviale sul
e unamiriadedi canaliin
fiun. Mincio ( circa90 minuti dinavigazionetra canneti,ninfee
delParcodelMincio perché
cui ammirarediversespeciedi uccellinellazonapiù interessante
la più selvaggiae ancoraintegranella suanaturalità).Troverai,in allegato,il programmadettagliatodellagiornatqil menùe I'elenco
esdegli amici a cui comunicarela tua eventualeadesioneche,permotivi organiz.zativi,dowà
toi futtu entro e non oltre la eiornata di domenica5 seftembrqn.v.Si riPortanoalcuneinformazioni :
a)
b)
.Í
íl'

e)

la gita si effettueràsesaràraggiuntoun minimo di 40 adesionie la partecipazioneè
apertaanchea familiari,amicie conoscenti.sarannoaccettateun massimodi 54 adesioniin baseall'ordinedi prenotazione.di unaquota di anticipo di euro 10'oo
il versamento
ail'atto dell'adesioneè necessario
h quota di partecipazioneè fissatain euro 50roo(tutto compreso).Ai iartecipanti è lasciatala possibilitàdi sceltafra le seguentialternativechedovrà essere
comunicataall' atto dell'iscrizione:
euro 14,oo
* trasportopullman( esclusopralrzoed escursione
fluviale)
" 24,oo
* trasportop.rttttr* ed escursionefluviale ( esclusopÎafrzo)
" 40,oo
* trasportopullmanepranzo( esclusaescursi6ne
fluviale)
alla S.Messadelleore L0.00.pt6rò il Santuariosaràpossibileassistere

I'iniziativa vengaaccoltacon interessedaun numerosufficiente
Nella speranzache
di adesioni,ricordo*ioru di comunicarela propriaadesioneentro e non oltre la datadi domenica
5 settembreP.v.Cordialisaluti.-
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PROGRAIAMA
ore 7.30
ore 8.30
ore t 0.00
ore 11.00
ore 13.00
ore 13.30
ore 16.00
ore 18.00

pullman
ritrovo (piazzaleBasilica ss.salvatore) e partenzacon
gran turismo ( Migliavacca)
Jostaduranteil percorsoper un caffè
arrivo al santualio della Madonna delleGrazie
Mincio
rítrovo e partenzaper I'escursionefluviale sul fiume
ritorno dall'escursionee partenzaper Mantova
'400 situatonel
"
"
pranzopressota trattoria da chiara localedel
centro storico di Mantova
Ducale epalazzoTe)
visita guidata alta città di Mantova ( esclusopalazzo
durante il percorso'minuti
30
ritrovo e partenzaper Pavia .- Sostadi circa
Arrivo previstoper le ore 20'30circa'-

TRAT
Via Corri
ANrIPASTO MANTOVANO
RTSOT,TOMANTECATO ALLA II{ANTOVANA
TORTELLIDIZIJCCA
COPPAAL FORNO CON PATATE
LUCCIO IN SALSA
MACEDOI{IA DI ÍRUTTA tr'RESCA

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