GRUPPO SENIORES
D’AZIENDA
ALFA ROMEO
Cari Soci e gentili Socie,
nella precedente e-mail, vi avevamo preannuciato che le nostre attività, anche se lentamente,
sarebbero state riprese e così è stato.
Ora un aggiornamento sugli ultimi avvenimenti:
. gli accessi agli uffici di sede sono di nuovo possibili, con contingentamento delle presenze, e nel
rispetto delle prescrizioni sanitarie in vigore.
. le iniziative turistiche/culturali:
-

il soggiorno montano a Brunico si è svolto regolarmente, pur con una limitata partecipazione il
gradimento dei partecipanti è stato molto elevato;

-

il 2 settembre si partirà per il soggiorno marino in Sicilia, le iscrizioni sono ancora possibili sino al
15 di agosto.
Il 27 settembre è previsto il tour del Portogallo, anche per questa iniziativa le prenotazioni sono
aperte sino al 10 settembre;
dal 11 al 22 ottobre è in calendario il soggiorno termale ad Abano che in qualche modo copre il
differimento al 2021 del soggiorno ad Ischia;
dal 6 all’8 di dicembre è in programma il minitour “Siena e Val d’Orcia”;
infine, dal 29 dicembre al 2 gennaio 2021 si festeggerà il Capodanno nelle Marche (la locandina,
appena approntata sarà disponibile sul nostro sito e con la prossima mail)

-

gite giornaliere:
. “Carrù - Vicoforte” e “Cremona – Festa del torrone”. Si conferma il loro svolgimento per
sabato 10 ottobre e domenica 22 novembre.
. Santuario di Oropa e Gattinara, si è reso necessario, per motivi di organizzazione, lo
spostamento della gita a domenica 25 ottobre;

-

Visite culturali e spettacoli: la programmazione prevista è integralmente da riconsiderare in
conseguenza delle disposizioni regionali e governative che regolano l’accesso a musei ed a teatri.

Con Alfa Notizie n° 71, vi abbiamo già informato e confermiamo che il periodo di chiusura della
nostra Sede sarà: dal 31 luglio al 31 agosto, si riprenderà il 1 settembre.
Nell’augurarvi buone vacanze un cordiale saluto ed a presto.
Il Gruppo Seniores Alfa Romeo
Arese, 1 agosto 2020
Per ogni informazione in proposito, sino alla riapertura della Sede, i contatti sono, oltre alla e.mail
senioresalfa@gmail.com, : Segreteria: 339.7488850 - Turismo/Cultura: 338.8260298 e 339.4787027

