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Associazione "Amici Oratorio San Mauro"
c/o Centro Giovanile San Salvatore Via Folla di Sopra, n. 5O - 27 IOA PAVIA

[.F. n. $6039170188 - Iscritta nel registro delle Associazioni cooperanti con il Comune di Pavia

22 gernaio 2004

Caro amico,
come anticipato nella precedente comuniaazione,confermiamo di aver

orgarúzzato per Domenica L5 febbraio n.v. una gita turistica al Santuario Nostra
Signora della Guardia di Genova e successivamente a Nervi per il pranzo a base
di pesce.-

Troverai,in allegato,il programma dettagliato della giornata,il menù e
I'elenco degli amici a cui comunicare la tua eventuale adesione che,per motivi or-
ganizzatli,dowà essere fatta entro e non oltre la giornata di domenica I feb-
braio n.v.-

a)

b)

c)

d)

Si riportano alcune informaztont :

la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la parteci-
pazione è aperta anche a familiari,amici e conoscenti.-
sarilìno acqettate un massimo di 54 adesioni in base all'ordine di prenota-
zione.-
all'atto dell'adesione è necessario il versamento di una quota di anticipo
di euro 10ooo.-
coloro che non desiderassero pranzaÍe abase di pesce avranno la possibilità
di sostituire i secondi piatti con la carne.-Comunicare tale circostattz;a all'at-
to della propria adesione.-
presso il Santuario sarà possibile assistere alla S.Messa delle ore 11.00.-
la quota di partecipazione è fissata in euro 50,oo (tutto compreso).-

e)
0

Nella speranza chel'iniziativa venga accolta con favore da un nume-
ro sufficiente di adesioni,ricordo ancora di comunicare la propria partecipazione
entro e non oltre la data di domenica I febbraio p.v.-

Cordiali saluti.-

Il Brgsidente
Francffialerni)
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PROGRAMMÀ

ore 8.15 Ritrovo (piazzale Basilica SS.Salvatore) e partenza con pullman
gran turismo (Migl iavacca)

ore 9.30 sosta durante il percorso per un caffè
ore 11.00 arrivo al Santuario Nostra Signora della Guardia
ore 12.00 ritrovo e parteruaper Nervi
ore 13.00 pranzo presso il ristorante"LaTorchia"
ore 17.30 ritrovo epartenzaper Pavia.- Sosta di circa 30 minuti durante il

percorso.- Arrivo previsto per le ore 20.00 circa.-

RISTORANTE "LA TORCHTA:'
Via S.De Rossi di Santarosa n.l - NERVI - tel.0t0/32l053

Aperitivo
Antipasto di mare
Trofie al pesto
Risotto ai ftutti di mare
Sorbetto
Grigliata di pesce e fritto misto
Macedonia con gelato
A c q u a - v i n o - c a f f e


