
GITA e PRANZO SOCIALE A SIRMIONE 

Sabato 12 Ottobre 2019 

Quota di partecipazione € 65   -    Soci e familiari conviventi € 55 

Aggregati € 65  -  Contributo a favore del Socio (*): € 10 

(*) l’importo finale a carico del Socio è dato dalla quota di partecipazione indicata, detratta del contributo erogato da       

ALATEL Piemonte.  

Nota. L ’aggregato, con il Nuovo Statuto, può optare di associarsi ad Alatel al costo di € 30 per l’intero anno solare, diven-

tando così Socio aggregato a tutti gli effetti e pagando quindi solo l’importo di € 55 per la partecipazione all’evento.  

PROGRAMMA: 
 
Ore 5.45 Partenza da Cossato Stazione 

Ore 6.00 Partenza da Biella Stazione  

Ore 6.45 Partenza da Vercelli - Piazza Paietta 

   Eventuale sosta lungo il percorso 

Ore 10 circa Arrivo a Sirmione, tour in battello 

della penisola; dopo lo sbarco tempo a di-

sposizione per visita facoltativa alla Rocca 

Scaligera o shopping. 

Ore 12.30 partenza per MOZZECANE, pranzo 

presso il ristorante “da Graziano e Loretta” 

 

 https://www.dagrazianoeloretta.com 

 

Rientro previsto per le ore 20 circa  

 

PRENOTAZIONI  entro il 22 Settembre presso:  

Josè Rosso: 335 6930978   -  Marco Neggia: 335 7688892  -  Carlo Vettorazzo: 015 5821414  

Il partecipante con la sua adesione all'iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di foto e di filmati nei notiziari 

e nel sito dell'Associazione e nelle e-mail dei soci.  

Nessuna responsabilità sarà a carico di Alatel-Seniores Telecom Italia per qualsiasi danno a persone o  cose che   possa verifi-

carsi nel corso dell’iniziativa.  

              La Sezione di Biella-Vercelli  

MENU’ 

Carpaccio di salmone , Sarde in saor, Luccio in salsa 

con polenta,  Insalata di Mare, Salsa con Gamberetti, 

Capesante gratinate 

Tagliatelle  al salmone  -  Risotto alla Marinara 

Sorbetto al Limone 

Gamberoni,  Scampi,  Filetto di Branzino  alla griglia, 

Fritto misto  -  Contorni di stagione 

Dolce - Caffè 

Acqua - Vino - Spumante 

Possibiltà di avere un menù di carne per chi non   

gradisce il pesce 

https://www.dagrazianoeloretta.com/

