Inform azioni e prenotazioni:
02-962.43.60

Giancarlo Bastanzetti

Via Verbano, 6 Saronno

Giuseppe Uboldi

Via Bergamo, 89 02-960.91.34
- Saronno

Lina Nardi

Via Pastore, 38 - 02-960.19.06
Saronno

Roberto Romanò

Via Pio Xi, 11 Saronno

02-960.08.30

I ragazzi
dell’Ossola
Gita politico cultural gastronomica nei
luoghi dove operarono i Fratelli Di Dio
Sabato 11 e Domenica 12
ottobre 2003

Le iscrizioni si ricevono sino ad esaurimento dei posti disponibili e si ritengono valide se accompagnate
dal versamento della quota di partecipazione.
RINUNCE: chi fosse costretto a rinunciare al viaggio potrà farsi sostituire da altra persona. Chi rinunciasse definitivamente al viaggio incorrerà nelle seguenti penalità:
Fino a 10 giorni prima della partenza:
20,00 €
Sotto tale termine:
la quota intera

N.B. L’assegnazione dei posti in
pullman avverrà secondo l’ordine
di prenotazione

E’ consigliata una
conferma a breve

a cura di

Programma di massima
Ore 08:00

Ritrovo al piazzale delle scuole di via
Toti e partenza

Arrivo previsto a Baveno, Breve cerimonia commemorativa al monumento a riOre 09:00
cordo del 17 fucilati di Baveno, fra i quali
il saronnese Antonio Buraschi
Proseguimento per Fondotoce. Incontro
con una rappresentanza dei partigiani e
Ore 09:30
visita alla Casa della Resistenza ed al
luogo dell’eccidio dei 42 di Fondotoce
Arrivo a Ornavazzo. Incontro con i partiOre 11:30 giani della zona e visita al Museo della
Resistenza
Partenza da Ornavasso per Prata di Vogogna.
Pranzo presso l’agriturismo “A Ca’ di NaOre 13.00
varöi” (I navigatori del Toce).
Cucina casereccia con prodotti della propria produzione agricola

Menu
Affettati misti
Linguine al verde
Insalata di riso
Insalata russa
Grill di verdure assortite
Polentine, polpettine e arancini del buongustaio
Risotto del contadino
Tortelli caserecci
Misto di arrosti
Patate al forno e verdure di stagione
Dolci della casa
Caffè
Acqua minerale,
Vino del cantiniere

Ore 16.30 Partenza per Saronno
Arrivo a Saronno, piazzale delle scuole di
Ore 18.00
via Toti. Fine del viaggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

39,00 €

[ 75.515 £]

Numero minimo per confermare il viaggio:
45 persone
termine ultimo di iscrizione:
15 settembre 2003

