
 

GRUPPO SENIORES d’AZIENDA ALFA ROMEO  

 

Cari Soci e gentili Socie, 

stante il continuo miglioramento della situazione creata dalla diffusione del Coronavirus, 

abbiamo ritenuto di completare la programmazione delle attività sociali 2021. Riallacciandoci 

all’ultima lettera del 13 maggio, vi aggiorniamo sulle iniziative messe in cantiere. 

Ripercorriamo la programmazione prevista. 

AREA TURISMO 

Proposte già operative: 

. dal 2 al 16 giugno 2021: Alassio -Hotel dei Fiori. Soggiorno già effettuato, partecipazione 

limitata ma gradimento ottimo, opzione da considerare anche per il prossimo anno 

. il 20 giugno, domenica: gita giornaliera a Soncino ed al Castello di Padernello. 

. dal 20 giugno al 1 luglio 2021: soggiorno marino in Sardegna-Orosei, Marina Resort. 

. dal 11 al 25 luglio 2021: soggiorno montano a Brunico – Hotel Blitzsburg. 

. dal 5 al 19 settembre: soggiorno marino a Licata – Serenusa Village (locandina allegata) 

. il 19 settembre: gita giornaliera a Grinzane Cavour con evento gastronomico 

. dal 26 settembre al 10 ottobre 2021: soggiorno marino termale ad Ischia Porto e 

Casamicciola (locandine allegate) 

. dal 29 settembre al 5 ottobre 2021: Tour della Sicilia Orientale (locandina allegata) 

Proposte programmate: 

. il 17 ottobre gita giornaliera a Vicoforte – Visita al Santuario - Museo del Bue grasso 

. il 21 novembre gita giornaliera a Cremona - Sagra del torrone 

. dal 5 al 7 dicembre: minitour nel senese per la Sagra dell’Olio nuovo 

. il 12 dicembre gita giornaliera per i Mercatini di Natale 

. dal 29 dicembre al 2 gennaio 2022: Capodanno nelle Marche. 

AREA CULTURA  

Proposte definite 

. il 5 giugno, giovedì: visita alla Basilica di S. Simpliciano e alla Chiesa del Carmine. 

. il 16 giugno, mercoledì: visita alla Basilica di S. Marco e alla Chiesa dell’Incoronata. 

Uscite già effettuate con un ottimo gradimento ed una buona partecipazione. 

. 7 luglio mostra Le Signore nell’Arte - Milano Palazzo dell’Arte (locandina allegata) 

EVENTI 

Si è previsto per sabato 10 luglio, il Pranzo della Ripresa, presso il Centro dei Salesiani di 

Arese, momento da non perdere per ritrovarci e stare un po' insieme dopo un lungo e non facile 

periodo. (locandina allegata) 

Confidiamo in un buon accoglimento ed una buona partecipazione. 

Le prenotazioni ed ulteriori informazioni su tutto quanto previsto, sono disponibili da subito in 

segreteria (tel. 02.44428699) o tramite email (senioresalfa@gmail.com). 

Con i più cordiali saluti 

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo 

Arese, 18 giugno 2021 
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