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Giovedì 12 settembre 2013
tutti assieme allegramente per una simpatica

Battellata sul nostro lago
soste a BELLAGIO e PIONA con Pranzo servito
a bordo della motonave durante la navigazione
PROGRAMMA
Ore

9:40
10:00
11:25
12:23
14:13
15:13
17:05
18:05
19:30

Ritrovo all’Imbarcadero di LECCO
per imbarco sulla motonave
Partenza
Arrivo a BELLAGIO - Breve sosta
Ripresa della navigazione
Pranzo durante la navigazione
Arrivo a PIONA
Sosta per visita dell’Antica Abbazia
Ripresa della navigazione
Arrivo a BELLAGIO - Breve sosta
Ripresa della navigazione
Arrivo a LECCO

CONDIZIONI
Il costo della mini-crociera è fissato in €. 40 pro-capite,
da versarsi al momento dell’iscrizione..
La quota comprende navigazione + pranzo a bordo.
Alla “battellata” possono partecipare liberamente anche congiunti,
amici e simpatizzanti.
Le iscrizioni si ricevono nei giorni di Giovedì 22 agosto - Giovedì 29 agosto
Lunedì 9 settembre - dalle ore 10 alle 12 - presso il Bar LAGA
(Acquate, V.le Montegrappa, 10)
Per informazioni: cell. 366-35.37.919 oppure email al ns. indirizzo

info@saelecco-club.it

Tipologia delle tessere di SAE LECCO CLUB
Tessera “T”
Tessera “F”
Tessera “S”
Tessera “H”

= Riservata a tutti gli ex-colleghi del Gruppo SAE
= Riservata ai familiari,amici e simpatizzanti dei suddetti
= Riservata a persone distintesi per il loro particolare
impegno economico a favore del nostro Sodalizio
= Riservata a Persone ed Enti Benemeriti particolarmente
vicini al nostro Sodalizio.

Per il corrente anno e, eccezionalmente, comprendendo tutto il 2014, le quote sono così stabilite:

Tessera “T” Titolare.
Tessera “F” Familiare, amico e simpatizzante
Tessera “S” Sostenitore

= da €. 10
= da €. 5
= da €. 50 ed oltre.

Le adesioni si ricevono presso il Bar LAGA ad Acquate (V.le Montegrappa, 10) dalle ore 10 alle 12
nei giorni:
Giovedì 22 agosto – Giovedì 29 agosto – Lunedì 9 settembre e, infine,
il quarto GIOVEDI’ dei mesi di settembre, ottobre e novembre
Durante tale servizio sarà attivo il nostro cellulare 366-35.37.919
Si potrà inoltre sottoscrivere il tesseramento inviando un’e-mail al nostro indirizzo
info@saelecco-club.it indicando oltre a nome e cognome, numero di telefono per essere
ricontattati, il tipo di tessera scelta e la quota relativa che dovrà essere corrisposta al nostro
incaricato presente al Bar LAGA nei giorni sopra indicati.
Le tessere saranno distribuite in occasione del pranzo sociale di fine anno che – per il corrente
anno 2013 – si terrà presso il Bar Nuovo a Garlate il 1° Dicembre p.v. Durante tale incontro, fra
tutti i sottoscrittori delle tessere di SAE LECCO CLUB per il 2013-14, si estrarranno dei premi
natalizi.

PS. Ai partecipanti alla Gita “Forte di Colico/Teglio dello scorso 22 giugno, G.F. Oberti
ricorda che sarà presente presso il Bar Laga - nei giorni ed orari sopraindicati - per
mostrare e consegnare le foto della manifestazione a quanti fossero interessati.

