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Pavia 25 marzo 2009
Cari amici,
abbiamo deciso di organizzare una gita turistica/gastronomica per domenica 19 aprile p.v. a
GENOVA (con visita facoltativa all’acquario) e a Nervi per il pranzo a base di pesce.
Troverete, in allegato, il programma dettagliato della giornata, il menù e l’elenco degli amici a
cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà essere fatta entro e
non oltre Ia giornata di sabato 11 aprile 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) all’atto dell’adesione è necessario il versamento di una quota di anticipo di €.15.00;
3) la quota di partecipazione è fissata in euro 60,00 (comprensiva di viaggio e pranzo);
coloro che desiderano visitare l’acquario lo devono fare presente all’atto dell’iscrizione
alla gita (costo aggiuntivo pari ad €. 13,00);
4) per la S. Messa si consiglia di partecipare a quella prefestiva.
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo ancora di
comunicare la propria partecipazione entro e non oltre sabato 11 aprile p.v.
Cordiali saluti
Il Presidente
Adriano Marson

PROGRAMMA gita del 19 aprile 2009
ore 7,00 ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
ore 7,15 partenza con pullman gran turismo Migliavacca con sosta durante il percorso per un
caffè;
ore 9,15 arrivo a Genova;
ore 9,30 ingresso all’acquario per chi ha prenotato –gli altri hanno tempo libero a disposizione;
ore 12,15 ritrovo e partenza per Nervi;
ore 13,00 pranzo presso il ristorante “La Torchia” di Genova Nervi;
ore 18,30 ritrovo e partenza per Pavia con arrivo previsto per le ore 20,30
MENU’ Ristorante “La Torchia”
di Genova Nervi
Aperitivo di benvenuto
Antipasti misti terra mare
Trofie al pesto
Spaghetti o Riso ai frutti di mare
Sorbetto al limone
Grigliata di pesce e frittura mista
Macedonia con gelato
Acqua, vino e caffè

