
Associazione "Amici Oratorio San Malrro" ONLUS
r:,/o ('entro Giovanile tr'.l?:,|::jà!.r,rtjìl l,"lla di sopra, n. so - 271o0 P:rvia

2-l agosto 200-5

Cat'o Anrict-r,
dopo la pausa estiva riprendiarno le iniziative della nostra Associazione

e proponiamo al la lrra attcnzionc ln consucta gi lr  trrr ist ica di f ìnc estatc pcr f)omcni-
ca l8 settembre p.v.-

La nostra meta sarà il Lago d'Iseo e una breve visita alla città di Ber-
sam0 Alta.-

Troverai,in allegato,il pl'ogranìlììa dcttagliato della gionrata,il urelru del
ristorante Moderno di Lovere e I'elenco degli amici cui comuni
che,per rnotivi organizzatir. ' i,dor,rà csscrc fatta entro c non oltrc la giornata di do-
menica l1 settembre n.v.-

a )

b)
c)
d)

Si riportano alcune infonnazioni:

la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipa-
zione è aperta anche a farniliari,amici e conoscenti.-
saranno accettate un massimo di 54 adesioni in base all'ordine di prenotazione
all'atto dell'adesione e necessado il versautento di un anticipo di euro 10roo.-
la quota di partecipazione è fissata in euro 50,oo.-
Ai partecipanti e lasciata la possibilita di scelta fra le seguenti altenrative che
gli interessati dowanno comunicare all'atto dell'iscrizione :
* trasporto pulhnan e battello (escluso pranzo)
* trasporto pullman,battello e pranzo

euro 20,ocr
euro 50,oo

e) sarà possibile assistere alla S.Messa delle ore 8.00 prima della partenza presso
la Basilica del SS.Salvatore"-

Nella speranza che I'iniziativa venga accolta con interesse da un numero sufficiente
di partecipanti,ricordo ancora di comunicare la propria adesione entro e non oltre la
data di domenica I I settembre p.v.-

Cordi.dli saltrti.-
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ore 8.40 ritrovo ( piuzzale Basilica SS.Salvatore )
ore 8.45 parÎenza con pullman efan turismo ( Migliavacca ) con sosta durante il

percrJl'so pcr r.ul caffè
ore I  l .oo aruivo a Sarnico ( lago d' lseo )
ore I l -30 irnbarctl sul battello c attraversata clcl lago tl'lsco sino a Lovcre
ore (3.25 arrivo a Lovere e pranzo presso il ristorante "Moderno',

orc l6 00 partenza pcr Bergarno Alta
ore 17.00 arrivo a Bergamo Alta e ternpo libero per la visita aPiazza Vecclria,al

Duomo,al Battistero e alla Cappclla Colleoni
ore 19.00 ritrovo e partenza per Pavia con ai'rivo previsto per le ore 20.-ì0 circa

Ristora n tc,,I\IODERNO"
Piarra 13 Ma.tiri n.2l - Lone.e - Tel.035/960607

PROSCruTTO CRUDO DI LANGHIRANO
COPPA DI PARMA
QUTCHE LORATNE

INSAI-ATA DI LUCCIO CON PATATE IN CONCT{ICLIA
RISOTTO CON FLTNGHI

FAGOTTINI ACLI ASPARGI
FILETTO DI PESCE PERSICO DORATO

NOCETTA DI VITELLO ALLA RUSTICA
PATATE AL FORNO

PLUMCAKE CON CELATO
CAFFE'

vl.r-.lc E ACQUA I"{INERALE


