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Organizza la prima edizione dell'evento

cia Bo rgof ra n co a
l! prograrnrna:
A7',45 ft.itrovo al parcheggio in Via Circonvallazi
08:00 Ritrovo n:unítÈ di bigli*tt*, alla fermata
08:13 Partenza autobus urbano per Borgofra
08;23 Anrivo e ritrovo alla fermata in piazza
08:45 Visita a Palazza Marini
09:15 Inizio carnminata lungo la Via Fran
10:00 Visita Museo del [\eolitico a Mont
1l-:00 Arrivo a S.Pietro Martire (lvrea)
L2:30 Arrivo alla Cascino Bedria oer
l-4:30 Partenza e proseguirnento per Bu'rol
1-5:30 Vislta chiesa romanica S5. Pi
1.6:i"5 Rientro in carrozza ad lvrea
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rconvallazione dopo Enoteca Berta
O (Nuove adesioni/verifica soci)
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pranzo del Viandante
bassa) e Bollengo
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ssicurativa partecipanti t\ON soci = a, X"#
Quota associativa annuale per c pe
Autobus GTT lvrea - Borgofraqq,
Degustazione presso Coscin
Àlf.fiJJ*ì c{:},'}Lri;:frfi{.!r:*l* di € 8 con acqua +
€ 1 bicchiere di vino + € L
na per 20 pa rteci pa nti
Trasporto in carrozza = €Totale spesa procapite
$3-S, Per i nuovi Soci (del giorno) & 4&,%"
Ai Soci convenuti sarà dato in o

Seguono Note lmportanti

un coupon per uno sconto presso PaEliughi Sport
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Numero massimo posti disponibili 20
L'evento potrà essere replicato se perverranno altre nuove 20 richieste con relativa quota dianticipo partecipazione

Le prenotazioni si inoltrano.via e-mail

entro il 25 settembre 2OL3 e si chiuderanno al

raggiungirnento dei 20 posti disponibili.
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e pranzo richiedono tassativa prenotazione
o SMS al ceH.328-S045flliÌ
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indicando i generalità e il n" tessera 2013
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