CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLLATE
Bollate, 13 ottobre 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
- 19 novembre 2017 - Bollate

La sezione del CAI di Bollate è lieta di invitarla ai lavori dell’Assemblea che si terrà
Domenica 19 novembre 2017 alle ore 9.00
Presso il Cinema-Teatro Splendor
Piazza San Martino, 5 - Bollate (MI)
La sede dell’assemblea è raggiungibile in auto:
•
Da A8 prendere svincolo Fiera Milano
•
All'uscita Fiera Milano, prendere la rampa a destra verso Bollate / Varesina / Monza / Milano-Meda
•
Proseguire diritto su Superstrada Rho-Monza / SP46
•
Prendere la rampa a destra verso Bollate / Novate
•
Alla rotonda, prendere la terza uscita su via Piave
•
Alla rotonda, prendere la terza uscita su via Magenta
•
Proseguendo su via Magenta, il Cinema-Teatro Splendor si trova sulla destra.
Per raggiungere i parcheggi disponibili:
•
Proseguire su via Magenta
•
Alla rotonda, prendere la prima uscita, e recarsi ai due parcheggi disponibili su via Don Fusetti
•
Eventualmente proseguire, e alla rotonda prendere la prima uscita per recarsi al terzo parcheggio disponibile
Per chi volesse raggiungere la sede dell’assemblea in treno, la stazione di Bollate Centro è servita sia dalla Linea S1
Saronno-Milano Passante-Lodi sia dalla Linea S3 Saronno-Milano Cadorna.
•
Uscire dalla stazione di Bollate Centro verso Piazza Carlo Marx
•
Svoltare a sinistra su via Leonardo da Vinci
•
Svoltare a destra su via IV Novembre
•
Superare la rotonda e proseguire su Via Magenta
•
Il Cinema-Teatro Splendor è sulla destra, circa 300 mt dopo la rotonda

Per gli accompagnatori dei Delegati è prevista, previa comunicazione delle presenze, una visita guidata
presso la Villa Arconati, situata nella frazione Castellazzo di Bollate.
Per chi desiderasse fermarsi a pranzo, il menù prevede primo, secondo, acqua, vino, dolce e caffè. Il costo
totale è di 15,00 €.
Per ragioni organizzative, vi chiediamo di confermare il numero delle presenze per il pranzo entro giovedì 16
novembre inviando una mail a caibollate@caibollate.it, o un messaggio al num. 348 6576139 (Massimo),
specificando nome, cognome e sezione di appartenenza di tutti coloro che pranzeranno.
In attesa dei vostri numerosi riscontri, a nome di tutta la sezione porgo cordiali saluti.

Il presidente della Sezione CAI Bollate
Cesare Ghezzi
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Percorso in auto
Percorso pedonale dalla stazione di Bollate Centro
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