INFORMAZIONI e
PRENOTAZIONI
GIANCARLO BASTANZETTI

02.962.43.60

GIUSEPPE UBOLDI

02.960.91.34

ROBERTO ROMAN0’

02.960.08.30
del Seprio

anche su

http://isolasaronno.splinder.com/

o scrivendo a:

isola.saronno@gmail.com

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 penali:
Fino a 10 giorni prima della partenza:

20,00 €

Oltre tale termine:

la quota intera

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

E’ auspicata una tua conferma
a breve

Programma di massima
h. 06:45

h. 9:00

Ritrovo al solito parcheggio di via
Toti e partenza per Torino.
Sosta in autostrada per il caffè
Arrivo a Torino ed incontro con la
guida locale e visita itinerante del
centro storico (Duomo, S. Lorenzo,
Piazza Castello, Palazzo Madama).
Visita guidata di Palazzo Carignano,
già sede del Parlamento ed ora sede
del Museo del Risorgimento, recentemente rinnovato

h. 13:30

Pranzo in ristorante

h. 16:00

Proseguimento in pullman del giro
città, passando per la Mole Antonelliana, il Parco del Valentino, il Borgo
Medioevale. Tempo libero

h.18:00

Partenza prevista per Saronno

h. 20:00

Arrivo stimato e fine del viaggio

IMPORTANTE: ALL’INTERNO DEL
MUSEO DEL RISORGIMENTO E’
VIETATO FOTOGRAFARE

Il Ristorante
Come sempre abbiamo prestato molta cura ed attenzione alla cucina.
Il ristorante “Gusti & Sapori” coniuga la qualità e la cura del menù con la rapidità
del servizio; elementi indispensabili in un ristorante di grande città che tratta normalmente gruppi
Per Voi abbiamo riservato:

Assaggi di Antipasti della casa
Gnocchi alla Bava
Risottino della casa
Grigliata mista di carne con contorni di stagione
Dessert della casa
1/2 Acqua minerale
1/2 Vino della casa (Barbera del Monferrato )
Caffè e Digestivo

Quota di partecipazione per persona

49,00 €
numero minimo per confermare il viaggio:

50 persone paganti
TERMINE ULTIMO PER CONFERMARE IL VIAGGIO:

20 SETTEMBRE 2011

