
 

GRUPPO SENIORES d’AZIENDA ALFA ROMEO 
 

 

 

 
 

Cari Soci e gentili Socie, 

  

con l’occasione degli auguri di buone vacanze, precisiamo quanto già anticipato sia con la lettera 

del 18 giugno u.s. che con l’ultimo Alfa Notizie. 
 

Per l’”Area Turismo” sono state definite in dettaglio le seguenti iniziative: 
 

. domenica 19 settembre: gita giornaliera a Grinzane Cavour (locandina allegata) 
 

. domenica 17 ottobre gita giornaliera a Vicoforte e Carrù (locandina allegata) 
 

. dal 5 al 7 dicembre: a Siena ed in Val d’Orcia per la Sagra dell’Olio Nuovo (locandina allegata) 
 

Ricordiamo, anche, il programma già stabilito: 
 

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

. dal 29 settembre al 5 ottobre 2021: Tour della Sicilia Orientale 
 

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

. domenica 12 dicembre gita giornaliera per i Mercatini di Natale 
 

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

Per quanto riguarda l’”area Cultura” si è ipotizzato un calendario che decorre dalla fine di 

settembre e riguarderà il periodo sino a fine anno, ecco le tracce in estrema sintesi. 
 

Ricostruzione storica di Milano attraverso le sue chiese: 

. Basilica di S. Lorenzo ed i mosaici romani; 

. Basilica di S. Eustorgio e Cappella Portinari. 

Eventi d’arte in città: 

. “Donatello e Michelangelo” al Castello Sforzesco; 

. “Mario Sironi” al museo del Novecento; 

. “Realismo Magico” a Palazzo Reale. 

Date e precisazioni sulle proposte verranno comunicate appena definite.  

 

La chiusura della Sede sarà: da venerdì 30 luglio a mercoledì 1 settembre. 

Riapriremo l’ufficio giovedì 2 settembre. 
 

 

 

I migliori auguri di Buone Vacanze a tutti.  

 

 

 
 

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, 22 luglio 2021 


