XXXVIII Corso AUC – 1965
Milano 12-15 maggio 2011
Argnani Roberto
Cecconi Giancarlo
Minetti Oscar
Rampichini Alessandro

t. 024156572
t. 022501333
t. 0298240357
t. 029382692

- 3389276551
- 3356907856
- 3398734705
- 3395819323

- rosanna.bertuzzi@libero.it
- cecconigiancarlo@hotmail.com
- minettioscar@yahoo.it
- sandro@rampichini.com

«cognome» «nome»
«indirizzo»
«cap» «città»

Carissimo «nome», quest’anno, il raduno degli allievi “38° AUC di Ascoli Piceno
1965” si terrà a Milano nei giorni 12-15 maggio 2011.
Punto di ritrovo “STARHOTELS BUSINESS PALACE(ËËËË) VIA GAGGIA, 3 - MILANO”.
& Per il pernottamento sono state previste particolari convenzioni per prenotazioni da farsi entro 25 aprile
2011 (tel: 02 53545316 – 02 53545315 fax: 02 57307550 ) chiedere di Valentina o Cesare codice rif.to
CMINETTI205 (costi € 90 camera matrimoniale / € 80 singola - B&B)
reservations.business.mi@starhotels.it
& Si trova a meno di 800 metri dalla Stazione ferroviaria di Milano-Rogoredo dove quasi tutti i treni provenienti dal Sud fermano perché è nodo di collegamento con metropolitane e servizi urbani.
& È a poche centinaia di metri dall’uscita Rogoredo del raccordo per la tangenziale est di Milano; soluzione comoda e veloce per chi viene con la propria vettura da qualsiasi direzione.
& È a meno di cinquanta metri dalla metropolitana linea 3 “MM3 – Porto di Mare” (in 15 minuti si raggiunge il Duomo di Milano e da qui in massimo altri 20 minuti qualsiasi altro punto dentro Milano.
& Dispone di un parcheggio custodito sotterraneo.
Abbiamo previsto questo calendario (referenti Giancarlo e Oscar):
1.
2.

3.

4.
•
•

Giovedì 12 maggio inizio arrivi con eventuale cena in un locale della zona.
Venerdì 13 maggio ore 8:15 con pullman esclusivo escursione con pranzo in una pittoresca e
caratteristica località lombarda (50€ circa); durante il viaggio verrà illustrato e definito in dettaglio il programma per la giornata di sabato dentro Milano.
Sabato 14 maggio cultura e turismo a Milano. La città con i mezzi pubblici si visita meglio in
piccoli gruppi. Appuntamento per le prime ore del mattino sul sagrato del Duomo di Milano lato
Galleria Vittorio Emanuele
Domenica 15 maggio
Mattina ... per chi trova il tempo … si suggeriscono le funzioni religiose al Duomo, Santa Maria
alle Grazie o Sant’Ambrogio.
Pranzo ufficiale Starhotels Business Palace“Ristorante Borromeo” Via Gaggia, 3 - Milano

Pensando di far cosa gradita alleghiamo una piantina dei collegamenti urbani di Milano.
La squadra “dei milanesi” spera di avere l’occasione di abbracciarti e ti invia un caro saluto.

Milano, 10/2/2011

Sandro
Mi scuso per la firma digitale ma non ce la faccio più

