
SCHEDA di PARTECIPAZIONE  al CONVEGNO ANNUALE A.LA. 
Villa “Corte Peron”  - Strada Roverbella-Bancole, 60 - Marmirolo (Mantova)

Sabato, 4 Ottobre 2014

Socia/o: COGNOME NOME _______________________________  Tel. ___________________

     e-mail  ____________________________
Barrare le caselle di interesse. 
Partecipazione 

Intendo partecipare con viaggio in pullman e partenza: 
(è indicato l’orario di partenza; puntualità!)     

da Lampugnano – Stazione MM1,  ore 7.00

da Monza - Corso Milano all’altezza della Stazione FS, ore 7.15 

da Sesto S.Giovanni  - P.za della Repubblica, (vicino fermata MM1 - Sesto Rondo’)
ore 7.30

da Cassina de’ Pecchi – Stabilimento, ore 7.30 

da Milano – Stazione MM2 Gobba, ore 7.30

Intendo partecipare con mezzi  propri,  con arrivo a Mantova sul Lungolago dei Gonzaga 
vicino al Castello San Giorgio per le ore 10.00 (c’è un  Park in zona)

Intendo partecipare con mezzi propri, con arrivo a Mantova a Palazzo Te per le ore 10.15 
(park davanti al Palazzo)

Intendo  partecipare  con  mezzi  propri,  con  arrivo  entro  le  13.00  direttamente  alla  Villa 
“Corte Peron” (indicazioni più precise del percorso possono essere richieste direttamente in 
sede)

Sono impossibilitato a partecipare 

Visite guidate o Gita in Battello

Intendo visitare il centro storico di Mantova e Palazzo Ducale e aggiungo 8.00 € alla quota 
Convegno 
          

           Intendo visitare il centro storico di Mantova e Palazzo Ducale, ho più di 65 anni e  aggiungo 
3.00 € alla quota Convegno 

Intendo visitare Palazzo Te, e aggiungo 8.00 € alla quota Convegno

      Intendo fare la gita in Battello, e aggiungo 8.00 € alla quota Convegno

Non intendo partecipare alle visite guidate

Vi chiediamo di  restituire la scheda per tempo affinché arrivi entro il 13 Settembre p.v. 

Per favore rispondere anche se si è impossibilitati a partecipare!
Associazione Lavoratori Seniores d’Azienda – A.L.A 
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