Fattore Amico

Programma
Giovedì 1 Novembre 2012


A partire dalle ore 12.00 ritrovo e registrazione a Montegalda (VI)
presso la Distilleria fratelli Brunello (VI 1).



Ore 15.00 passeggiata e scoperta di Montegalda e visita al Museo di
Antonio Fogazzaro.



Cena libera.



Ore 21.30, dopo aver cenato momento conviviale con degustazione
di grappe.



Pernottamento presso la distilleria.

Venerdì 2 Novembre 2012


Ore 8.30 partenza alla volta del forte Belvedere a Lavarone (TN).



Visita al forte-museo della Grande Guerra.



Dopo la visita sosta e pranzo libero.



Ore 15.30 partenza verso il fattore Montibeller (TN 4) a Roncegno
(TN).



Ore 20.00 cena presso il fattore.



Pernottamento presso il fattore.

Sabato 3 Novembre 2012


Ore 9.00 partenza per Possagno (TV) patria dello scultore Antonio
Canova.



Pranzo libero.



Visita al museo gipsoteca del Canova.



Al termine, operazioni di carico e scarico acque e trasferimento
presso il fattore Riva de Milan a Valdobbiadene (TV 4).



Ore 20.00 cena presso il fattore.



Pernottamento presso il fattore.

Domenica 4 Novembre 2012


Ore 9.30 visita all’azienda vinicola Riva de Milan, produttore del
prosecco Valdobbiadene.



Al termine saluti di commiato e ritorno a casa.

Il costo complessivo della manifestazione comprende le cene, gli ingressi ai
musei e al forte Belvedere e le guide, dove previste.
La quota per gli adulti è di € 70,00.
La quota per gli adulti over 65 è di € 60,00.
La quota per i bambini fino ai 10 anni è di € 30,00.

Come sempre vi chiediamo di volerci confermare al più presto la vostra
presenza a questa festa di Fattore Amico, compilando in ogni sua parte il
modulo che vi alleghiamo e restituendocelo via mail o via fax.
Fattore Amico declina ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a
persone, mezzi e animali derivanti dalle attività organizzate.
Ogni socio deve farsi carico del proprio operato nel pieno rispetto di persone,
ambiente e realtà visitate. Il programma e i costi possono subire modifiche.

Fattore Amico

Nome:

…………………………………………………….………………………………….

Cognome: …………………………………………………….………………………………….
Indirizzo: …………………………………………………….………………………………….
Città:

…………………………………………………….………………………………….

Telefono: …………………………………………………….………………………………….
Cellulare: …………………………………………………….………………………………….
Numero componenti equipaggio:

Adulti

……………………….

Adulti

……………………….

(over 65 anni)

Bambini

………………….…..

(fino a 10 anni)

Fax 02.36695327 – Fax 02.86451212 (orario ufficio)

Referente Organizzazione festa: Roberto Fantucci - cel. 348.3388748

