
Carissimi soci ed amici, la nostra Cena di Natale quest’anno si terrà Mercoledì 4 Dicembre 2019
presso:
Trattoria Rosetta
Via Roma 18
26010 Passarera di Capergnanica (CR)
Tel 0373 238118

e, come lo scorso anno, il nostro Tour Operator I Tuoi Viaggi ci offrirà, oltre all’ottima organizzazione,
anche i trasferimenti in bus dal solito piazzale di Viale Colombo a Melzo (ex Piazzale Millepiedi) a
Passarera di Capergnanica e ritorno a fine serata.

I Tuoi Viaggi darà ancora un contributo per la cena che, sommato a quello di MELZO Cultura Viva, porterà
il costo della cena per il socio in regola con il pagamento della quota associativa 2019 a soli 24 €, come
indicato nel volantino allegato nel quale trovate anche il menù.

Coloro che soffrono di intolleranze/allergie alimentari sono pregati di segnalarcelo.

La partecipazione è aperta anche ai non soci, amici o parenti che si volessero aggregare, i quali però non
potranno usufruire del contributo di Melzo Cultura Viva e di quello di I Tuoi Viaggi ma pagheranno la cifra
completa di € 32.

Come solito, ognuno pagherà direttamente la propria quota di € 24 o € 32 all’ingresso ad inizio serata.

Per motivi organizzativi, vi preghiamo di segnalare la vostra partecipazione entro Mercoledì 3 Dicembre
2019, al più tardi, via e-mail: marisa.paitoni@alice.it, o telefonicamente, ai numeri 333 3909636 (Marisa),
340 9122478 (Clorinda), o direttamente presso il Teatro Trivulzio tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle
Ore 16.00 alle 18.00.

Durante la serata saranno assegnati premi alle persone che hanno partecipato al maggior numero di
viaggi nel 2019, altri premi saranno sorteggiati fra i partecipanti alla serata.

Grazia di I Tuoi Viaggi coglierà l’occasione per presentare il programma viaggi 2020 di propria
competenza.

Ci vediamo quindi presso il piazzale ex Millepiedi in Viale Colombo a Melzo alle Ore 19 di
Mercoledì 4 Dicembre 2019.

Un abbraccio.

Marisa Paitoni
MELZO Cultura Viva
333 3909636


