Mezzana, 5 maggio 2012

ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI (AFT)

GITA SOCIALE 2012
VERONA
23 – 24 giugno 2012
Sabato 23 giugno

ore 05.30 partenza da Biasca – stazione FFS (con torpedone ditta Rossi)
ore 05.50 partenza da Castione – posteggio ditta Scerri (Via Industria)
ore 06.15 partenza da Bioggio – posteggio sterrato subito dopo la rotonda
(Via Fabbrica)
ore 06.40 partenza da Balerna – posteggio Centro Breggia

si prosegue via Milano, Bergamo, Brescia, Verona. Durante la trasferta è prevista una sosta presso
un Autogrill.
ore 09.30 arrivo a Villafontana e visita all’azienda Villafrut del Gruppo Iseppi di Campascio
ore 12.00 pranzo presso il ristorante Due Volti a Villafontana di Bovolone
Nel pomeriggio è prevista una visita a una cantina o altra azienda del ramo agricolo
ore 18.00 arrivo all’Albergo Fiera **** www.hotelfieraverona.biz a Verona e consegna delle
camere
ore 19.30 spostamento in centro Verona al ristorante Nabuchodonosor www.nabuchodonosor.it
ore 21.00 aperitivo e cena
(menù con pesce o carne – annunciare la scelta desiderata al momento dell’iscrizione)
Domenica 24 giugno
Dalle ore 07.30 prima colazione
ore 09.00 visita guidata della città di Verona
ore 11.30 spostamento in zona Lago di Garda per il pranzo
N.B.: i dettagli saranno comunicati a tempo debito a coloro che faranno la preiscrizione.
Prezzo
Fr. 50.00 per persona per il viaggio in comodo torpedone da turismo, da versare al momento che
vi comunicheremo l’iscrizione definitiva (vi verrà pure allegata una polizza di versamento).
Euro 200 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**** .
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa di trascorrere due giorni in
compagnia, vi salutiamo cordialmente.
Pio, Cesare e Aurelio

Tagliando preiscrizione gita sociale 2012 (da inviare entro il 20 maggio 2012 a Aurelio Devittori
Via C. Diener 19
6850 Mendrisio
o tramite e-mail: sosto@hispeed.ch
Cognome: ………………………………...
No. partecipanti: ………………..
Preferenza cena del sabato :

pesce

Nome: ………………………………

camera doppia: ………

○

carne

camera singola: …………..

○

