
sabato 06\05\2017

Rif. Carlo Porta
FESTA di chiusura stagione dello SCI CAI MILANO

inviare PREADESIONI (indicando disponibilità auto e scelta del menù) a scicaimi@tiscali.it

andremo con AUTOMOBILI, se invece superiamo 20 adesioni andremo con bus come segue:

con bus (per i Soci C.A.I. iscritti alla Sez. di Milano) GITA € 20 + PRANZO € 25 adulti e € 15 bimbi

con bus (per i Soci C.A.I.) GITA € 25 + PRANZO € 25 adulti e € 15 bimbi

ISCRIZIONI APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI I pullman passeranno alle ore:

FESTA di chiusura stagione dello SCI CAI MILANO

ISCRIZIONI APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI I pullman passeranno alle ore:

CON PRECEDENZA AGLI ALLIEVI DEI CORSI   7.30 da p.le Loreto (v.le Abruzzi ang. v.Caretta)

SALDO:           ENTRO IL 03/05/2017   7.40 da v.le Molise (fermata filobus ang. v.Calvairate)

  8,00 da MM Pagano (posteggio bus)

Per trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria e dell’aggregazione, concludendo una stagione ricca di bei momenti.

Gli ALLIEVI che hanno partecipato ai corsi, avranno diritto al VIAGGIO A/R GRATUITO,Gli ALLIEVI che hanno partecipato ai corsi, avranno diritto al VIAGGIO A/R GRATUITO,

dovranno versare solo la quota pranzo ma sono pregati di prenotare al più  presto.

Saranno benvenuti anche parenti ed amici.

MENU' Per i bimbi (fino a 14 anni) si può prenotare menù adulti € 25, oppure menù bimbi € 15

menù bimbi:   1 piatto unico (primo o secondo), bevanda, tortamenù bimbi:   1 piatto unico (primo o secondo), bevanda, torta

menù adulti:

1 bis di primi di pasta fatta a mano (tra pizzoccheri, casoncelli o tagliatelle al ragu)

1 secondo di selvaggina con polenta o piatto freddo (salumi e formaggi)

1\4 vino, acqua minerale, grappa o amaro, caffè.

IN ALTERNATIVA SI PUO' PRENOTARE MENU' VEGETARIANO

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Sede, via Duccio di Boninsegna 23

Dall'arrivo ai Piani dei Resinelli tempo libero fino alle ore 13

PROGRAMMA DI MASSIMA

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Sede, via Duccio di Boninsegna 23
tel. 02-86463516, tutti i mercoledì sera dalle ore 21 alle ore 22,30 presso lo SCI C.A.I. Milano

oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19 e il martedì dalle ore 21 alle ore 22
presso la Segreteria del C.A.I. Sez. di Milano.     P.IVA: 12492430157, C.F.: 80055650156

Dall'arrivo ai Piani dei Resinelli tempo libero fino alle ore 13
con possibilità di un'escursione o di prove d'arrampicata

ore 13,00 ritrovo al rifugio
ore 13,30 inizio pranzo
ore 15,30 ringraziamenti, premiazioni, canti, proiezioni, ecc…
ore 17,30 ritrovo al bus e partenza per rientro a milano (arrivo previsto ore 19)

Associazione con personalità giuridica (DPG 01/02/1982, n° 2/R/82/LEG., della Regione Lombardia), iscritta al Registro Generale 

Regionale del Volontariato (DPG 01/03/1994, n° 54038, della Regione Lombardia) e ONLUS (D.Lgs 04/12/1997, n° 460, art. 10, c.8)


