C L U B

A L P I N O

SEZIONE

DI

I T A L I A N O

MANTOVA,

dal

1928

Via Luzio N°9 - tei.e fax: 0376/328728
e-mail: segreteria@caimantova.it

Sito: w w w . c a i t n a n t o v a . i t

Mantova, 12 marzo 2018
Ai Presidenti e Delegati
delle Sezioni Lombarde
del Club Alpino Italiano
LORO SEDI

OGGETTO: Assemblea Regionale dei Delegati delle Sezioni del Club Alpino Italiano
Regione Lombardia -15 aprile 2018 - Mantova.
La sezione del CAI di Mantova è lieta di invitarla ai lavori dell'Assemblea che si terrà

Domenica 15 aprile 2018 alle ore 9.00
Presso Villa Schiarino Lena
Strada Santa Maddalena 7/9 - Porto Mantovano (MN)
II comune di Porto Mantovano si trova a 5 km dal centro di Mantova in direzione nord direttrice Verona.
All'interno della Villa è disponibile ampio parcheggio. Nelle piantina allegata troverete le indicazioni per
raggiungere la sede dell'Assemblea.
Per gli accompagnatori ed i familiari, previa prenotazione, sarà organizzata in mattinata una visita guidata
della città di Mantova. Ritrovo all'ingresso della Villa ore 9.30 e successivo trasferimento tramite bus
urbano in città, rientro ore 13.30.
Poiché i lavori dell'Assemblea si protrarranno anche nel pomeriggio, abbiamo organizzato un pranzo a
buffet, che si terrà all'interno della Villa, al costo di 30,00 € a persona, comprensivo del servizio di
caffetteria al mattino.
Per assicurare la miglior organizzazione, Vi invito cortesemente a segnalare in anticipo l'adesione al
pranzo e pure l'eventuale partecipazione sia al pranzo che alla visita guidata dei Vostri accompagnatori,
specificando la Sezione di appartenenza, tramite e-mail all'indirizzo segreteria@caimantova.it entro
mercoledì 11 aprile.
Ulteriori informazioni che dovessero necessitare saranno pubblicate sul sito web della Sezione
www.caimantova.it
In attesa dei vostri tempestivi riscontri, a nome di tutta la Sezione, porgo cordiali saluti.
Il presidente della Sezione CAI Mantova
Fabio

