ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI (AFT)

GITA SOCIALE 2011
PIEMONTE e GENOVA
30 aprile – 1° maggio 2011

Sabato 30 aprile

ore 05.30 partenza da Biasca – stazione FFS (con torpedone ditta Ghezzi)
ore 05.50 partenza da Castione – posteggio ditta Scerri (da confermare)
ore 06.15 partenza da Bioggio – posteggio: vi sarà comunicato con la conferma dell’iscrizione.
ore 06.40 partenza da Balerna – posteggio Centro Breggia -o Stabio posteggio
piazzale FOFT
si prosegue via Milano o Varese –Fondo Toce- da definire. Durante la trasferta è prevista una
sosta presso un Autogrill.
ore 10.00 arrivo a Alba e visita guidata del centro storico; tempo libero per ev. acquisti
ore 12.30 pranzo presso il ristorante La Cascata in zona Gurei Verduno d’Alba
ore 15.30 spostamento e visita all’azienda vitivinicola Belcolle frazione Castagni Verduno
ore 17.30 spostamento a Novi Ligure
ore 18.30 arrivo all’Albergo Relais Villa Pomela zona Serravalle Novi Ligure e consegna delle
camere
ore 19.30 cena presso il ristorante dell’Hotel Villa Pomela
Domenica 1° maggio
ore 07.00 prima colazione a buffet
ore 08.00 partenza per Genova
ore 09.00 visita individuale a EUROFLORA 2011
ore 13.00 spostamento per Serra Riccò San Coipriano
ore 14.00 pranzo al ristorante Ferrando
ore 16.30 rientro in Ticino
Prezzo
Fr. 60.- per persona per il viaggio in comodo torpedone da turismo, da versare quale conferma
dell’iscrizione, usando, per chi si è già preiscritto, l’annessa polizza di versamento, (specificare se si
desidera la camera singola) entro il 10 aprile 2011.
Euro 190.- per persona (+25 Euro supplemento camera singola) che verranno ritirati durante il
viaggio. Nel prezzo sono compresi: due pranzi e una cena – bibite incluse -, pernottamento in un
albergo**** e entrata a Euroflora.
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa di trascorrere due giorni in
compagnia, vi salutiamo cordialmente.
Pio, Cesare e Aurelio

N.B.: in seguito alla circolare inviatavi a metà mese, tramite il tagliando di preiscrizione, 40 soci
si sono già annunciati. Pertanto rimangono a disposizione ancora 10 posti. Chi fosse interessato è pregato di contattare Aurelio (tel. 091 6466959 / 079 3262693 oppure tramite e-mail
sosto@hispeed.ch) il quale confermerà l’iscrizione e vi invierà la polizza di versamento.

