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I I ;rgosto 1006

Caro arnico,
dopo la pausa estiva proponiatuo alla lua attenzione la cgrrsueta

gita di fine estate per domenica l7 settembre p.v.- La giornata prevede una
visita a Blescello (RE) il paese di don Canrillo c Pcppouc,il pranzo in urr loca-
le tipico della cucina erniliana e,nel ponreriggio,la visita alla Reggia cli Color-
no in provincia di Par rna.-

Troverai,in allegato,il prograuuna dettagliato della gionrata,il lne-
nù e I'elenco degli amici a cui comunicare la tua eventuale adesione che, per
motivi organizzativi ,dowà essere fatta entro e non oltre la giornatn tli do-
menica 10 settembre n.v.-

Si riportano alcune infornrazioni :

a) la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 10 adesioni e la par-
tecipazione è aperta anche a familiari,amici e conoscenti.-

b) saranlto accettate un massimo di .18 adesioni in basc all 'ortlinc tli prc-
notazione.-

c) all'atto dell'adesione e uecessario il versarnento di una quota di antici-
po di euro l0roo.-

d) per la s.lVlessa si consiglia di partecipare a quella prefestiva.
e) la quota di partecipazione è fissata in euro 45,oo (cornprensivo di

viaggio-pÍanzo- ingresso museo Don camillo e pcppone c reggia di
Colorno ).-

Nella speranza che l'inrziativa venga accolta con favore da un
numero sufficiente di adesioni,ricordo ancora di comunicarc la propria par-
tecipazione entro e non oltre la data di {omenica l0 settembre p.v.-

Cordiali saluti.-

il Presidente
,o*"c,'ffi;lrerni )
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PROCRAMN,TA

8.00 ritrovo \piuzale Basilioa SS-Salvatore )
8.l5 partenza con pullman gran turismo Migliavacca con sosta dttrante

il percorso pcr un caffè
| 1.00 arrivo a Brescello ( RE ) e visita al museo dedicato a dotr Catnillt l

e Peppotte
13.00 pranzo presso il ristorante "Milietta" di Mezzano Rondani ( PR )
15.30 patlenza per la visita guidata alla Reggia di Coleirno 1 PR I
17.30 ritrovo e partenza per Pavia * Sosta di circa 30 rninuti durante il

percorso - Arrivo previsto per le ore 20.00 circa -

Via Mazúni n.5 - Mezzano Rondani (PR) - .052ll8l4713

Antipasto di salumi misti con sott'olio
Tortellini alle erbette
Risotto ai funghi
Misto di arrosto con patatine e insalata tttista
Formaggio grana
Torta
Caffe
Acqua
Vino bianco e rosso

RISTORANTE " MILIETTA ..


