Club Alpino Italiano – Sezione di Rho
Via Porta Ronca, 11/13 - 20017 RHO
caisezionedirho@libero.it - www.caisezionedirho.it
Rho, 08/03/2016
Ai Presidenti e ai Delegati
delle Sezioni Lombarde
del Club Alpino Italiano
loro sedi

OGGETTO:

Assemblea Regionale dei Delegati delle Sezioni del Club Alpino Italiano –
Regione Lombardia - RHO (MI) 17 aprile 2016 - INVITO

La sezione del C.A.I. di Rho ha il piacere di invitarla ai lavori dell’Assemblea che si terrà

domenica 17 aprile 2016 alle ore 9.00
presso l’Auditorium comunale Padre Reina
a Rho in via Meda, 20
La sede è raggiungibile in treno – passante S6 Novara/Treviglio – S5 Varese/Treviglio – fermata stazione di
Rho. La via Meda sbocca nella piazza della stazione. Allegata mappa.
La sede è raggiungibile in auto. Attenzione: via Meda è a senso unico in direzione da piazza Visconti a
stazione ferroviaria; zona ZTL nelle vie Matteotti, Madonna e parte di via Garibaldi.
Il parcheggio dopo il numero civico 11 tra via Meda e via Garibaldi sarà riservato ai partecipanti
all’assemblea e verrà segnalato da appositi cartelli.
Da Brescia, Bergamo, Milano

Da Varese, Como
Da Pavia

autostrada A4 uscita Fiera, seguire le indicazioni SS 33 del Sempione
direzione Rho Legnano, al terzo semaforo (incrocio Rho-Lainate) girare a
sin. in via Lainate, sempre diritti superati 2 semafori si arriva in piazza
Visconti da dove parte la via Meda.
autostrade A8 A9 uscita Lainate, a sin. direzione Rho, sempre diritti per via
Lainate e poi come sopra.
autostrada A7, tangenziale ovest direzione Torino, uscita Rho SS 33 del
Sempione direzione Rho Legnano, al terzo semaforo a sin in via Lainate e
poi come il primo itinerario.

Per gli accompagnatori e gli amici dei delegati è prevista una visita guidata a piedi alla città, in particolare al
Santuario dell’Addolorata.
Per la pausa pranzo la sezione, in collaborazione con una ditta di catering, ha organizzato un pranzo a buffet
in una sala vicina all’Auditorium, il costo è di 20 €. Per ragioni organizzative i partecipanti sono invitati a
comunicare il numero delle persone che vorranno usufruire del pranzo telefonando al n. 333 8780975 o
inviando una mail a caisezionedirho@libero.it entro il 13 aprile.
In attesa di incontrarci numerosi a questo appuntamento, a nome di tutta la sezione invio cordiali saluti
Il Presidente della Sezione del C.A.I di Rho
Aleardo Baldin

