CLUB
ALPINO
ITALIANO
Sezione di OLGIATE OLONA
Sede: Via Piave, 84 (Centro Familiare Gerbone)
Codice Fiscale e Partita IVA 00657320123

Olgiate Olona, 05 marzo 2017
Ai Presidenti e Delegati delle
Sezioni Lombarde del Club Alpino Italiano
LORO SEDE

OGGETTO: Assemblea Regionale dei Delegati delle Sezioni del Club Alpino Italiano Regione
Lombardia- 9 aprile 2017 Olgiate Olona.
La sezione del CAI di Olgiate Olona è lieta di invitarla ai lavori dell'Assemblea che si terrà
Domenica 9 aprile 2017 alle ore 9.00
presso la Sala "Don Giuseppe Ballabio" c/o Oratorio Santo Stefano
Olgiate Olona in via Ortigara 2

l parcheggi di Piazza S. Gregorio saranno riservati ai partecipanti all'Assemblea e la corretta
direzione sarà segnalata da cartelli e da alcuni Soci.
La sede dell'Assemblea è raggiungibile in auto (da ogni provenienza}:
• Uscita Busto Arsizio da A8 Milano- Varese (seguire per Busto Arsizio};
• Alla rotonda all'uscita dell'autostrada prendere la prima a destra e proseguire verso la
successiva rotonda;
• Alla 2° rotonda prendere la terza uscita a sinistra (direzione Olgiate Olona} e proseguire
dritto fino a superare il sottopasso prima di entrare in Olgiate Olona;
• Superato il sottopasso apparirà lo stadio Olgiate Olona con annesso parcheggio, superare
quindi le due successive rotonde proseguendo dritto fino al centro di Olgiate;
• Via Ortigara si trova sulla destra pochi metri dopo il centro.
Per gli accompagnatori dei Delegati è prevista una visita guidata a piedi tra le vie della città di
Olgiate.
Per chi desidera fermarsi a pranzo, è stato pensato un menù, cucinato interamente dai nostri Soci,
composto da un antipasto misto, un primo piatto, acqua, vino, torta fatta in casa, spumante e caffè.
Il costo totale è di € 20,00.
Per ragioni organizzative chi desiderasse fermarsi a pranzo è gentilmente pregato di confermare il
numero delle presenze entro giovedì 6 aprile a Laura: 339-1036559; laur.colombo@libero.it
In attesa dei vostri numerosi riscontri, a nome di tutta la Sezione porgo cordiali saluti.
Il Presidente della Sezione CAI Olgiate Olona
Luigi Bendo

