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NOTIZIARIO AI SOCI 

 

Cari soci, 

riporto di seguito  il notiziario aggiornato al mese di settembre  dove sono state elencate le gite 
che sono state effettuate e quelle che prevediamo di fare entro dicembre 2018. 

La Vostra collaborazione ci aiuterà a mettere in atto le varie attività e per affrontare al meglio il 
futuro del Circolo 

Chi è interessato è invitato a mettersi in contatto per ottenere maggiori delucidazioni 

Sicuri della Vostra collaborazione il nuovo Presidente porge un cordiale saluto a tutti Voi e alle 
Vostre famiglie. 

 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 

Regolarizzazione quota sociale 2018 

Si ricorda che la tessera di Socio è in regola quando porta il timbro dell’anno in corso apposto 
dopo il versamento della quota annuale che dovrebbe essere regolarizzata entro il mese di 
Febbraio. 

Si ricorda inoltre che tutti i Soci sono anche associati alla ANLA e quindi possono usufruire delle 
varie agevolazioni consultabili sul periodico“ Esperienza” che Vi giunge tramite posta. 

 

 

 



ATTIVITA’   PREVISTE   2018  

1 – Abano Terme(9-11 Febbraio)    “FATTA” 
Il carnevale di Venezia, CastelloD’Annunzio. 

 
2 –Arezzo(25  Aprile)“ FATTA” 

Scrigno della bellezza. Basilica di S. Domenico, Casa Vasari, Il Duomo, casa Petrarca, la 
Basilica di San Francesco, piazza Grande, la Badia S.Flora-Lucia. 
 
3-GARDA23-24 giugno   “ FATTA” 
I tesori, ville Romane di Desenzano e Sirmione . 
 
4-BUDAPEST  (08-12 settembre)       “ FATTA” 

Pullman gran turismo, pensione  completa.  Visite guidate.   
 

 
DA FARE 

5-NOVEMBRE ( settimana dal 26 al 30) 
Visita di uno stabilimento del gruppo Electrolux. 

 
6-TORINO(10-11 dicembre)  

Basilica di Superga,  Museo egizio.   
 
7–DICEMBRE( 1 dicembre) 

Pranzo sociale - (premiazione di 11soci che hanno raggiunto 30 anni di 
appartenenza al circolo). 
 
8-DICEMBRE( 18 dicembre) 

Capodanno “ Auguri” 
 

E’ inoltre possibile organizzare un ciclo di visite su museio luoghi di interesse in Firenze, 
aggregandosi ad ANLA, sezione di Firenze o creando un gruppo autonomo di almeno 12/15 
persone guidate dal Prof. Napoli. 

 
NB. 
Gli interessati alle gite possono richiedere i programmi dettagliati  presso le agenzie indicate o 
informazioni presso il consiglio 
 
Nel corso dell’anno, ci proponiamo inoltre di organizzare eventi di convivialità ai quali sarete tutti 
invitati per rinnovare lo spirito di gruppo che è alla base del nostro Circolo.  
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