ASSOCIAZIONE "Amici Oratorio SanlVlauro"
Pavia
c/o Cenfro GiovanileSanSalvatore- Via Folla di Sopra,50-27100

12 luglio

:

2000

,

Caro Amico,
ci facciano nuovanente
dopo un paio di nesj- di silenzio
per
che
stiano
organizzando
una giornata
da
informarti
vivi
trascorrere insiene suÌ lago ilaggiore e nella Svizzera meridionale per
la donenica deI prossino 1/ SEf,TEUBRE(vedi progranna allegato).
In considerazione della scarsa adesione è stata annullata
pensato che una gita
la gita di tre giorni a Roma ed abbiamo pertanto
giornata
maggiore
successo.
avrebbe
riscosso
di una sola
pervenire
Nuovi anici
hanno fatto
la loro
adesione
(abbiano raggiunto quota 192) ma purtroppo dobbiano
allrAssociazioue
prenatura
perdita
Ferdinando
Canpidoglio
delltani-co
la
segnalarti
(classe 1934) che solo pochi giorni prina di lasciarci
aveva pregato
rinnovo
sua
Bruni
dinenticare
iI
della
Sandro
di non
il
nostro
adesione alla nostra Associazione.
una spesa di
Per la gita sul lago Maggiore è prevista
pullnan,
pranzo
battello
bordo (nenù
con
a
conprensiva di
f,gO.W//
e trenino delle CentovalU-. Er necessario far pervenire Ia
turistico)
ad un anticipo
di
propria
adesione èntro i.l- 1O AGOSTOp.v. unitarnente
ad uno degli anici elencati nella 20 pagina.
S,}O.W//
con un ninino di 35 ed un massino di
La gita si effettuerà
iscrizioni
una
A chiusura delle
verrà predisposta
54 partecipanti.
La partecipazione
è aperta
a soci,
attesa.
lista
di
eventuale
ed amici.
faniliari

parteci"pare
possibilità

Per quanti vorranno raggi.ungere i.I lago Maggiore senza
a battello
e trenino verrà lasciata la
a1la parte relativa
iI pullman per una visita
a Stresa ed Arona.
di utilizzare

I1 costo dell-a partecipazione
sarà
î^3O.OOO//
questa
di
alternativa
dellr iscrizione.

porgiarno i

In attesa di una larga
saluti.
più cordiali

di quanti desiderassero
alltatto
da
versare

partecipazione

a questa iniziativa,

@:

GIÎA STTLI.ACOHAGGIORE

DoHENTCA
17 SsrrUtsRE 20OO

P R O G R A X M A

ore

8.oo

- Ritrovo

ore

9.o0

- Partenza

o r e 1 1 . 0 0 - Arrivo

e S.Hessa (nasilica

SS.Salvatore-Yia

in pull-nan daI piazzale

della

Riviera)

chiesa

a Intra

ore 12rO$ - In battello

da Intra

a Locarno

con priurzo

a bordo

(nenù turistico)

ore 14r25 - Arri.vo

a Iocarno

ore 14155 - fu f,,1'gnino da Iocarno
ora a S. llaria

ore 18roo - Anivo

l{.8.

con sosta

di circa

1

llaggiore

a Donodossola

ore 18rJO - Partenza
previsto

a Donodossola

da Donodossola

per il

ritorno

a Pavia con anivo

per le ore 2OrJO circa

Er ind.ispensabile

per lrespatrio

nrrnirsi

di docunento YAL

(passalnrto o carta identità)
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