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Si riportano alcune inforrnazioni :

la gitasi effettuerà se sarà raggiunto un minimo Oi +O adesioni e la par-
tecipazione è aperta anche a familiari,amici e conoscenti.-
saranno accettate un massimo di 54 adesioni in base all'ordine di pre-
notazione.-
all'atto dell'adesione è necessario il versarnento di una quota di antici-
po di euro 10,oo.-
per la S.Messa si consiglia di partecipare a quella prefestiva.-
la quota di partecipazione è fissata in euro 50,oo ( tutto compreso).-
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Nella speranza che I'iniziativa venga accolta con favore da un
numero sufficiente di adesioni,ricordo ancora di comunicare la propria partg
cipazione entro e non oltre la data di domenica 26 febbraio p.v.-

Cordiali saluti.-

I
esidente

8 febbraio 200(r

Caro amico,
a seguito di alcune richieste proponiarno alla tua attenzione per la

giornata di domenica 5 marzo p.v. una gita turistica per una breve visita alla
città di Genova,ma soprattutto per un pranzo a base di pesce al ristorantc La
Torchia di Nervi.-

Troverai,in allegato,il programma dettagliato della giornata,il me-
nù e I'elenco degli arnici a cui cornunicare la tua eventuale adesione che,per
motivi organizzativi,dovrà essere fatta entro e non oltre la giornata di do-
menica 26 febbraio n.v.-

Associazione "Amici oratorio san Mauro" ONLUS
c/o centro Gior.anite rT;:,:::::;,r.i iàI,,,r" <ri Sopra, n. so _ 271oo pavi:r

( Francff{po flalerni )



PROGRAMMA

ore 8.30 ritrovo (piazzale Basilica SS.Salvatore)
ore 8.45 partenza con pullman gran turismo Migliavacca con sosta

dtraute il pelcorso per un caffè
ore 10.45 amivo a Genova e visita alla città
ore 12.15 ritrovo e partenza per Nervi
ore 13.00 pranzo presso il ristorante "La Torchia"
ore 17.30 ritrovo e partenza per Pavia.- Sosta di circa 30 rninuti dttrante

ii percorso.- Arrivo previsto per le 19.30 circa.-

RISTORANTE "LA TORCHIA''
Via S.De Rossi di Santarosa n.l - NERVI - tel.010/321053

Apertivo
Antipasto di mare
Trofie al pesto
Risotto ai frutti di mare
Sorbetto
Grigliata di pesce e fritto misto
Macedonia con gelato
Acqua-vino-caffe


