Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS

c/o Centro Giovanile San Salvatore Via Folla di Sopra, n. 50 - 27100 Pavia
C.F. n. 96039170186 sito web: www.sanmauropavia.it e-mail: amici.sanmauro@sanmauropavia.it

Pavia 10 maggio 2008
Cari amici,
abbiamo deciso di organizzare una gita turistica per domenica 8 giugno p.v. che ci
permetterà di trascorrere insieme una giornata sul lago d’Orta (NO) con pranzo ad Orta San
Giulio e successiva gita in battello sul lago.
Troverete, in allegato, il programma dettagliato della giornata, il menù e l’elenco degli amici a
cui comunicare la tua eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà essere fatta
entro e non oltre Ia giornata di sabato 31 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) all’atto dell’adesione è necessario il versamento di una quota di anticipo di €.15.00
pari al costo del trasporto;
3) la quota di partecipazione è fissata in euro 55,00 (comprensiva di viaggio, pranzo e
gita in battello);
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 31 maggio p.v.
Cordiali saluti
Il Presidente
f.to Adriano Marson
PROGRAMMA gita dell’8 giugno 2008
ore 8,15 ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
ore 8.30 partenza con pullman gran turismo Migliavacca;
ore 10,30 arrivo ad Arona (lago Maggiore) e visita al Santuario di “San Carlo”;
ore 11,30 partenza da Arona ed arrivo sul lago d’Orta alle 12,30;
ore 12,45 pranzo presso il ristorante “La Bussola” di Orta San Giulio;
ore 15,30 gita in battello sul lago e visita all’isola di San Giulio;
ore 17,00 visita al Sacro Monte di Orta;
ore 19.00 ritrovo e partenza per Pavia con arrivo previsto per le ore 21,00

MENU’ Ristorante “La Bussola” di Orta San Giulio
Prosciutto di Langhirano
Coppa e salame nostrano
Spuma di tonno – Galantina di lago
Risotto alla Cusiana e Tortelloni Petroniana
Filetto di pesce fresco
Contorni misti
Macedonia con gelato
Acqua, vino e caffè

