
Gruppo Seniores Alfa Romeo  
 

Programma “Attività Turistiche” autunno/inverno 2017/18 

 

65^ Anniversario Costituzione Gruppo Seniores Alfa Romeo 
 

 

In occasione dei festeggiamenti per l’anniversario della costituzione 

della nostra Associazione e per uno scambio di auguri tra i Soci è stato 

organizzato un incontro con pranzo e pomeriggio danzante, per: 
 
 

       domenica 10 dicembre 2017 alle ore 12.30 
 

Al ristorante  “ GRILL del GRILLO” - Corso Europa XII, strada 1 - Cesate 
 
 

Quota per persona: € 29,00 
 

 

Mercatini di Natale a Cittadella e Bassano del Grappa 
 

domenica 17 dicembre 2017 
Visita al centro storico di Cittadella con le sue mura, pranzo ed il pomeriggio libero per passeggiare 

tra i mercatini allestiti a Bassano del Grappa 

Partenze: Arese ore 5.45   Milano P-le Lotto lato Lido ore 6.00 
 

Quota Soci  € 55,00   Quota  Esterni  € 65,00 

 

 1.B.  I soci che hanno partecipato al soggiorno marino di Paestum hanno la possibilità di 

          usufruire gratuitamente della gita. 
 

 

Soggiorno marino invernale ad Alassio 
 

da sabato 03 febbraio a sabato 17 febbraio 2018 

 

Il soggiorno, nella città del “muretto”, presso il “GRA1D HOTEL MEDITERRA1EE 4*“ 

situato a pochi metri dalla spiaggia e vicinissimo al centro ed al famoso “budello”. 

Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti.  
 

  Quota Soci:  € 610,00         Quota Esterni:  € 620,00 

 Quota supplemento per persona “camera singola”:   € 224,00 

 

PRE1OTAZIO1I: entro il 20 dicembre 2017 - Acconto 200,00 € e saldo entro 15 gennaio 2018 

 
 

 



    

 Soggiorno termale ad ISCHIA “Hotel TRAMONTO D’ORO 4* Forio” 

In Bus Granturismo 
da mercoledì 04 aprile a mercoledì 18 aprile 2018 

Due settimane in pensione completa con bevande ai pasti e servizio interno di cure termali. 

L’hotel dispone di un’ampia offerta di servizi: piscine termali, serate musicali, cura della persona, ecc. 

Quota Soci € 505,00   Quota Esterni  € 515,00 

Quota supplemento per persona “camera singola” € 240,00 

Quota supplemento per viaggio in treno ad Alta Velocità Mil/1ap/Mil € 130,00 
 

PRE1OTAZIO1I: entro il 15 gennaio 2018 - Acconto 200,00 € e saldo entro 27 febbraio 2018 

 

Soggiorno termale ad ISCHIA “Hotel BAIA DELLE SIRENE 4* Forio” 

In Bus Granturismo 
da venerdì 04 maggio a venerdì 18 maggio 2018 

Due settimane in pensione completa con bevande ai pasti senza servizio interno di cure termali, per 

effettuare cure termali è previsto il trasferimento ad altra struttura. 

L’hotel dispone di un’ampia offerta di servizi:  serate musicali, cura della persona, ecc. 

Quota Soci € 555,00   Quota Esterni  € 565,00 

Quota supplemento per persona “camera singola” € 240,00 

Quota supplemento per viaggio in treno ad Alta Velocità Mil/1ap/Mil € 130,00 
 

PRE1OTAZIO1I: entro il 27 febbraio 2018 - Acconto 200,00 € e saldo entro 27 marzo 2018 
 

 

 

 

 

 

1.B.  le locandine dettagliate delle sopraelencate iniziative saranno disponibili in Segreteria 
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Programma “Attività culturali” autunno/inverno 2017/18 
 

 15 novembre 2017        Visita a Modena e 1onantola 

 

14 dicembre 2017        Mostra “dentro Caravaggio” 1^ visita ore 15.00 Palazzo Reale Milano 

                                        Costo: 18,00 € 

 

 16 gennaio 2018        Mostra “dopo Caravaggio”  2^ visita  ore 14,00 Palazzo Reale Milano 

                                        Costo: 18,00 € 

 

 27 febbraio 2018        Mostra “Albrecht  Durer” Palazzo Reale Milano 

 

 14 marzo 2018              Lenno lago di Como: visita della  “Villa Balbianello” 

                                        (battello andata e ritorno da Como) 
 

 12 aprile 2018               Casalzuigno visita alla “Villa Della Porta/Bozzolo” e città di Laveno / 

                                        Angera (VA) 

 

 In previsione giugno:  visita pomeridiana alla Sinagoga di Milano o alla città di Lodi 
 

 




