GITA A VERONA 10 GIUGNO 2018
Carissimo,
la scrivente Associazione organizzerà, per il giorno 10 giugno 2018, in collaborazione con l’agenzia di viaggi
HUAYI, una gita di un giorno in autobus a Verona e Valpolicella.
PROGRAMMA
1. Partenza domenica 10 giugno ore 6,45 dalla stazione di San Mommè.
2. Arrivo a Verona e colazione;
3. Visita guidata del centro storico della città.
4. Pranzo al ristorante “Liston 12”, con vista su piazza Brà e l’Arena (menù: Primo, secondo con contorno,
dolce, vino, acqua, caffè).
5. Dopo pranzo verranno lasciate un paio di ore a disposizione dei partecipanti da spendere in libertà (vi è
anche la possibilità di organizzare a pagamento la visita dell’Arena o di altri monumenti).
6. Verso le ore 16.30 sarà ripreso l’autobus in direzione Valpolicella (patria, fra gli altri, del vino Amarone);
per maggiori informazioni sulla zona: www.valpolicellaweb.it.
7. In circa mezz’ora arriveremo presso l’azienda vitivinicola Fratelli Vogadori, ove visiteremo la tenuta e le
cantine. In loco ci verrà messa a disposizione un’area all’aperto dove, prima di ripartire, potremo rilassarci ed
effettuare un “apericena” con degustazione di quattro tipologie di vini, compreso chiaramente l’Amarone della
Valpolicella, accompagnati da taglieri con prodotti del luogo; per info sull’azienda: www.vogadorivini.it.
8. Ritorno alla stazione di San Mommè per le ore 21.30, 22.00.
PREZZI
Con pranzo € 70,00 a persona, per i bambini fino ai 12 anni € 50,00.
Senza pranzo € 45,00, per i bambini fino ai 12 anni € 35,00.
Per i non soci: tutti i prezzi sopra indicati saranno maggiorati di € 10,00 a persona.
La quota comprende: assicurazione di viaggio, colazione, viaggio di andata e ritorno in Pullman, visita
guidata della città, pranzo (chiaramente nel caso in cui sia scelta l’opzione che lo comprende) visita,
degustazione e “apericena” presso l’azienda vitivinicola Vogadori.
Le iscrizioni dovranno essere presentate, con contestuale versamento della quota di partecipazione, entro e
non oltre il 30 aprile 2018.
Minimo partecipanti 40 (quaranta) persone.

Riferimenti: Borsi Francesco 3495790922

Saluti
Pro Loco San Mommè

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma provvisorio Estate 2018
20 Maggio: Cantar Maggio
02 Giugno: Memorial Bargellini
10 Giugno: Gita a Verona
17 Giugno: Gran Fondo Avis
21 Luglio: San Mommé Color Park
15 Agosto: Festa in maschera al Pratone
Tombole eno-gastronomiche ogni giovedi ore 21,00 e ogni domenica ore 18,30 a partire dal 15 luglio
51100 San Mommè (Pistoia) Via Crocetta e Sammommè 33 – Tel. 347 9951858 – Email proloco@sanmomme.it

