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Cari Soci e gentili Socie, 
 

il 1° di settembre, come previsto, abbiamo riaperto la Sede e pur tra varie difficoltà, l’attività 
dell’Associazione si sta riavviando regolarmente. Permane tuttavia il contingentamento degli accessi e 
l’adeguamento a quanto previsto da F.C.A.  
Lo stato attuale delle nostre iniziative sociali è il seguente: 
 

- Iniziative turistiche: 
 

. soggiorno marino in Sicilia: si sta concludendo, i riscontri avuti dai villeggianti sono più che 
positivi; 

. tour del Portogallo: è stato annullato come conseguenza del Covid 19;  

. soggiorno termale ad Abano: le prenotazioni proseguono sino alla fine di settembre; 

. minitour “Siena e Val d’Orcia - Festa dell’Olio”: programmato per il 6/7/8 dicembre, sta 
riscuotendo un discreto successo, le adesioni sono in buon numero e le prenotazioni sono 
ancora aperte; 

. soggiorno di Capodanno: come tradizione, sta incontrando una buona accoglienza, le 
prenotazioni proseguono sino a completamento disponibilità in hotel (locandina allegata). 

 

- gite giornaliere:  
 

-   Santuario di Oropa e Gattinara, confermata per domenica 25 ottobre (locandina allegata); 
-  “Carrù/Vicoforte” e “Cremona – Festa del torrone”, entrambe le iniziative sono annullate 

per le note problematiche legate al COVID19. Verranno riprogrammate il prossimo anno. 
 

E’ in programmazione la consueta gita ai Mercatini di Natale, prevista per sabato 12 dicembre.  
 

- Visite culturali e spettacoli:  
a seguito delle restrizioni stabilite per l’acceso a musei, teatri e luoghi di culto, il programma  
previsto è stato completamente annullato. 
  

Come prossime uscite vi proponiamo: 
 

.  Mostra “Giambattista TIEPOLO” martedì 10 novembre 2020 ore 14,15 alle Gallerie d’Italia. 

. Visita alle chiese di “S. SIMPLICIANO” e “S. MARIA del CARMINE” mercoledì 16 dicembre 
ore 14,30 a Milano in C.so Garibaldi. (locandine allegate). 

 

- Eventi al Museo Alfa Romeo: 
Con lo staff del museo abbiamo concordato, con cadenza mensile, delle visite guidate a noi 
riservate, per “riscoprire” la Collezione di auto ed altri materiali non esposti negli spazi 
normalmente aperti al pubblico. Per le modalità di partecipazione vedi locandina allegata. 

Un cordiale saluto ed a presto. 

 
                                                                                                         Il Gruppo Seniores Alfa Romeo 

 

Arese, 16 settembre 2020 
 
 
Per ogni informazione o comunicazione: e.mail  senioresalfa@gmail.com ed in Segreteria: 02.44428699 


