Portogruaro 07/04/ 2015
Caro Amico,

Oggetto: 16° Raduno Nazionale: “Amici del Mauria”.
Gli amici del Comitato Organizzatore in collaborazione con la Sez. ANGET di Portogruaro, hanno il piacere
di informarti che sabato 27 giugno 2015 è stata programmata la giornata del 16° Raduno Nazionale: “Amici
del Mauria”, che si svolgerà in TRIESTE..

Programma di massima
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ore 07.15 partenza in pulman dal piazzale antistante la stazione ferroviaria.;
ore 08,30 arrivo sul monte Grisa (veduta stupenda) e foto ricordo;
ore 09,00 celebrazione della S. Messa nel Santuario di Maria Madre Regina;
ore 09,45 visita e deposizione corona ai Martiri della Foiba di Basovizza;
ore 11,00 visita e deposizione corona ai Martiri della Risiera di San Saba;
ore 12,30 consumazione del pranzo presso “SEMENTE NOVA”
ore 15,30 visita città
ore 17,30 visita cattedrale di S. Giusto (qualora il tempo non fosse propizio, escursione al
castello di Miramare, ingresso € 6,00, non compresi nella quota di partecipazione);
ore 18,30 ÷ 19,00 partenza per Portogruaro.
ore 20,00 saluti di commiato a tutti gli AMICI

per l’occasione ti preghiamo di portare al seguito il basco nero.
Augurando ogni bene a te e ai tuoi cari, con affetto ti salutiamo ricordandoti che

Ti aspettiamo!
Il Comitato organizzatore 16° Raduno
“Amici del Mauria”

La quota di partecipazione è fissata in € 45,00 per il titolare e € 40,00 per familiare, comprende:
pranzo, oggetto ricordo del 16° raduno, bottiglia di vino e cartolina collection 2015, foto ricordo,
eventuale DVD con successivo invio, spese organizzative.

È gradita la partecipazione delle Gentili Consorti, figli e amici
PER L’ADESIONE, INVIARE LA SCHEDA IN ALLEGATO
COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
ALL’INDIRIZZO : RAFFAELE IANNOTTA VIA VENETO. 21 30026 PORTOGRUARO, AGOSTINO CECERE
VIA ZANELLA 9/B 30026 PORTOGRUARO; O VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO info@amicidelmauria.com ,
oppure a : raffaeleiannotta@hotmail.it; (cell.347 430 1667)
tonycecere@alice.it ; (cell. 333 492 3394)

NON DIMENTICARTI !

DAI LA TUA ADESIONE ENTRO IL 31 mag. 2015
-16° Raduno Nazionale: “Amici del Mauria”Io sottoscritto
___________________________________________________________________________________________
(scrivere in stampatello)
residente a:_________________________________________provincia ___________________________
Via___________________________________n________telefono______________________CAP__________________
e-mail __________________________________

Si

aderisco al 16° Raduno Nazionale: “Amici del Mauria” che si svolgerà sabato 27/06/ 2015

1. Parteciperò al raduno insieme a numero______ persone per un totale di ______________Verserò la
quota di adesione di Euro 45,00 per il titolare e Euro 40,00 a familiare per un totale
di_______________agli organizzatori in occasione del raduno.
Per chi intende giungere a Portogruaro il giorno precedente, gli organizzatori hanno preso accordi con i
seguenti alberghi:
Albergo Sport Portogruaro,  0421-71231 fax 0421-71728 € 48. camera singola colazione compresa,
€ 70 camera doppia colazione compresa;
b. Hotel “Alla Botte”  0421-760122, fax 0421-74833 € 63 camera singola colazione compresa, € 89
camera doppia colazione compresa;
N.B. Ai prezzi indicati dall’ Albergo “Sport” e dall’Hotel “Alla Botte” , sarà applicato uno sconto del 20%

a.

c.

Albergo la Meridiana (viale della stazione)  0421-760250, fax 0421-760259 € 65 camera singola e € 87
camera doppia esclusa colazione(non fanno sconti).

Per chi intende giungere a Trieste il giorno precedente, gli organizzatori hanno preso accordi con il complesso
ricettivo “SEMENTE NOVA” opera figli del popolo di don E. Marzari .  040 302612. per pernottare, il costo
è di Raggiungibile dalla stazione ffss con il Bus n. 30 fermata in “ Largo Giovanni XXII°”.
€ 24,00 colazione compresa in camera doppia. L’utilizzo della camera doppia come singola ha un sovrapprezzo
di € 7,00.

Firma_____________________

Indicazione: Nei pressi della Stazione Ferroviaria di Portogruaro vi sono centinaia di posti macchina.
(*) è importante rispettare la data su indicata; il tempo restante serve alle realizzazioni degli ordinativi.

