
Pavia, 26 aprile 2016

Il gruppo di amici, di cui all’elenco in allegato, ha deciso di organizzare una gita

turistico-culturale  per  domenica 12  giugno  p.v. che  ci  permetterà  di  trascorrere

insieme una giornata tra Torino città e la reggia di Venaria Reale alla scoperta dei

monumenti che la città custodisce ed ammirare poi le gallerie, le sale, gli appartamenti

della reggia attraverso una visita guidata.

Troverete nel retro il programma dettagliato della giornata, il menù e l’elenco

degli amici da contattare per l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà

avvenire entro e non oltre la giornata di domenica 29 maggio p.v.

Si riportano alcune informazioni:

1) la  gita  si  effettuerà  se  sarà  raggiunto  un  minimo  di 40  adesioni e  la

partecipazione è aperta anche a familiari, amici e conoscenti;

2) saranno accettate un massimo di 50 adesioni in base all’ordine di 

prenotazione;

3) la quota di partecipazione è fissata in euro 58,00 (comprensiva di viaggio,

pranzo, ticket di ingresso alla reggia ed ai giardini, visita guidata alla reggia). 

Poichè  occorre  prenotare  e  pagare  per  tempo sia  i  biglietti  d'ingresso  sia  la  visita

guidata è necessario versare, all'atto dell'iscrizione alla gita, la quota di €. 20,00.

Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo ancora

di provvedere all'iscrizione entro e non oltre domenica 29 maggio p.v. attraverso uno

degli amici elencati più avanti o presentandosi all'oratorio di San Mauro in via Folla di

Sopra, 50 nei giorni di sabato 21 e domenica 22 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

---------------------

Il 20 marzo 2016 l'Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione "Amici Oratorio San

Mauro " Onlus ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2016/2019 che risulta

composto da n. 9 consiglieri:

BOLOGNA  Francesco  -  BOTTAZZI  Antonio  -  BOVINELLI  Dario  -  BRUNI  Sandro  -

D’ABROSCA  Franco  -  DESA  Danilo  -  MAGNIFICO  Maurizio  -  MARSON  Adriano  -

SCARABELLI Giordano

L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio dei Probiviri che risulta composto da:

BONORA Carlo - DEL Fiol Emilio - PERTICATI Roberto 
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Il 31 marzo 2016 il nuovo Consiglio Direttivo  ha proceduto alla nomina del Presidente,

del Vice Presidente e del Segretario come previsto dall’art. 16 dello Statuto:

MARSON ADRIANO – Presidente         SCARABELLI GIORDANO  - Vice Presidente 

DESA DANILO - Segretario 

Cordiali saluti       Il Presidente

                                 Adriano Marson

PROGRAMMA gita a Torino e reggia di Venaria Reale del 12 giugno 2016

ore 7,30 ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
ore 7,40 partenza con pullman gran turismo;
ore 9,40 arrivo a Torino; 
ore 9.50 visita libera del centro e dei suoi maggiori monumenti : La Chiesa della 

Consolata, Il Duomo, Palazzo Reale, Palazzo Madama, La Chiesa di San 
Lorenzo, il Teatro Regio, etc. 

ore 12.30 pranzo presso il ristorante “Nuova Cernaia” a Venaria Reale;
ore 15.00 ingresso alla reggia e inizio visita guidata (circa 2 ore);
ore 17.00 ingresso ai giardini;
ore 18.30    ritrovo e partenza per Pavia;

Arrivo a Pavia previsto per le ore 20.30 circa.

MENU’ Ristorante “Nuova Cernaia” di Venaria Reale

Antipasto: affettato misto; 

Primo piatto: pappardelle salsiccia e funghi;

Secondo piatto: brasato al barolo e patate al forno;

Dessert: bonet;

Bevande: acqua minerale, ¼ di vino;

Caffè 
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