
Associazione Lavoratori Seniores d’Azienda – A.L.A. 
già   A.L.A.S.  -  Associazione Lavoratori Anziani Siemens 

Lavoratori Anziani della Nokia Siemens Networks S.p.A. e di Jabil CM 
Via Roma, 108  -  20060  Cassina de’ Pecchi (MI)  -  Tel/Fax. 02 9525 55809   

C.F. 91519240153  -  C.C.P. 42462200  -  e-mail:   scrivici.alas@gmail.com  - sito web: www.ala-s.it 

        Cassina de’ Pecchi, Giugno 2015 

 

Cara Socia, caro Socio,  
eccoci giunti anche quest’anno al tradizionale, e sempre molto atteso, appuntamento al Convegno 

annuale dei Soci ALA che il Consiglio Direttivo sta organizzando con il consueto impegno ed 

entusiasmo. Come sempre sarà l’occasione per incontrare colleghi ed amici e passare qualche ora 

piacevole gustando i piatti della tradizione gardesana e veronese. Al mattino si potrà scegliere tra 

alcune piacevoli proposte : visita guidata del centro di Verona, giro libero a Verona, oppure giro 

libero a Peschiera del Garda (quest’ultima opzione è condizionata al raggiungimento di un numero 

minimo per formare un pullman dedicato). 

 

Ti invitiamo    Sabato 3 Ottobre 2015 al Convegno annuale dei Soci ALA presso il 

 Ristorante ”Antico Ristoro” – Via Valle Molini, 5 – Custoza di Sommacampagna (VR) 

 

Antico Ristoro è un prestigioso ristorante ricavato in una bella casa di campagna di inizio 1700. 

Raccolto tra le dolci colline moreniche di Custoza, tra campagna e lago, Antico Ristoro è 

un’autentica isola di quiete, circondata dalla verde oasi del grande parco dove scorre un piccolo 

fiume. Antico Ristoro si trova a Custoza, paesino immerso in una valle di vigneti a pochi Km da 

Verona. La cucina è tradizionale del territorio e si nobilita grazie alla cura con cui vengono scelte le 

materie prime abilmente trasformate da bravi cuochi. (www.anticoristoro.com) 

 

- Verona : La città scaligera (dal nome della famiglia nobile che vi dominò fino al 1400, i Della 

Scala) nota come luogo della tragedia di Romeo e Giulietta, è stata dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO per la sua struttura urbana e per la sua architettura: Verona è un chiaro 

esempio di città che si è sviluppata progressivamente e ininterrottamente durante circa duemila 

anni.  

Accompagnati da esperte guide locali percorreremo i luoghi più interessanti del centro storico di 

Verona: 

P.zza Bra con la famosa Arena, casa di Giulietta, P.zza Erbe, P.zza Signori, Cortili medievali, 

Arche Scaligere (complesso funerario in stile gotico della famiglia degli Scaligeri), Via 

Sottoriva lungo il fiume Adige, Teatro Romano, C.so di S. Anastasia, Porta Borsari.  

La visita guidata avrà la durata di circa 2 ore. 

 

Nel retro di questo foglio trovate i dettagli del programma, le modalità di iscrizione e di pagamento 

e i modi per raggiungere la sede del Convegno. 

 

Per iscriversi occorre compilare l’allegata scheda e pagare la quota di partecipazione che è di: 

- 38,00 € per chi utilizza mezzo proprio. 

- 43,00 € per chi utilizza il pullman. 

- A tale quota va aggiunto il contributo di 5,00 € per chi sceglie la visita guidata di Verona. 

 

A tutti i migliori Auguri di Buone Vacanze estive e un “Arrivederci ai primi di Ottobre!”  

Il Consiglio Direttivo    

     

N.B. : Per partecipare è necessario essere in  regola col pagamento della quota sociale. 
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CONVEGNO A.L.A. – Ristorante “Antico Ristoro”, Custoza (VR) – Sabato 3 Ottobre 2015     
 

Programma  
Orari di partenza vedere scheda di partecipazione 

ore 10.00  arrivo a Verona (con Bus al Ponte Scaligero oppure con auto propria a P.zza  

Bra) per chi visita il Centro storico. 

ore 10.00   arrivo a Peschiera del Garda  in alternativa. 

ore 10.15 – 12.15  visita guidata di  Verona oppure giro libero. 

ore 12,30 ritrovo dei Soci ai punti di partenza dei pullman per andare al Ristorante. 

ore 13,15 Aperitivo e Pranzo sociale (*) 

ore 17.00   partenza per il rientro, con arrivo previsto alle ore 19.15 circa. 

 

(*) Come di consueto, viene offerta la possibilità di prenotare il tavolo a gruppi fino ad un massimo 

di 11/12 soci. L’accordo deve essere preso fra i Soci stessi. Un solo Socio per gruppo dovrà 

comunicare in Sede la richiesta, indicando i nomi dei componenti del gruppo entro il 13 

Settembre p.v. , per telefono/fax (02 9525.55809) o per e-mail (scrivici.alas@gmail.com).  
 

Modalità di partecipazione  

Ai partecipanti è richiesto il pagamento anticipato di : 

- 38,00 € per chi utilizza mezzo proprio. 

- 43,00 € per chi utilizza il pullman. 

- A tale quota va aggiunto il contributo di 5,00 € per chi sceglie la visita guidata di Verona. 

 

Il pagamento può essere fatto tramite l’accluso bollettino di versamento in c/c postale, per contanti 

in Sede, o tramite bonifico bancario ad uno dei seguenti IBAN (causale: Convegno ALA 2015) 

-  IT 58 N 05048 32810 000000000519 Banca Pop. Comm. Industria 

-  IT 90 O 07601 01600 000042462200  Poste Italiane 

I Soci non in regola con la quota annuale 2015 devono aggiungere 20,00 € della quota.  

Restituire la scheda di partecipazione e l’attestazione del versamento entro il 13 Settembre 

utilizzando uno dei seguenti modi : 

- Spedire in busta da affrancare con francobollo utilizzando l’etichetta allegata con l’indirizzo. 

- Inviare per e-mail (scrivici.alas@gmail.com) le indicazioni contenute nella scheda e l’immagine-

scanner della ricevuta postale o del bonifico. 

- direttamente in sede negli orari di apertura (Cassina Plaza, Palazzo CD1, Sala Genova, Via 

Roma.108 – Cassina de’ Pecchi) 

Chi dovesse cancellare l’iscrizione avrà titolo al rimborso integrale se la cancellazione viene fatta 

entro il 13/09. Dopo tale termine verrà riconosciuto un rimborso del 70% della quota versata.  

 

Spedire la scheda di partecipazione in modo che arrivi entro il 13 Settembre. Vi chiediamo 

di spedire la scheda anche in caso di non partecipazione, ad evitarci telefonate di verifica.  

 

Come raggiungere la sede del Convegno  

Viene come di consueto messo a disposizione il trasporto con pullman, con partenza da diversi 

punti dell’area milanese (vedere scheda di partecipazione) 

 

Per chi arriva con mezzo proprio: ci sono 2 opzioni :  

a) per chi sceglie la visita guidata al Centro Storico di Verona, il ritrovo è  a Verona in P.zza Bra 

alla fontana davanti al monumento di Vittorio Emanuele II  per le ore 10.00 (ci sono due Park 

sotterranei in zona al costo di 2,00 €/1h oppure in Corso di P.ta Nuova- strisce blu a pagamento).  

 

b) chi desidera raggiungere direttamente il luogo del Convegno, si deve trovare al Ristorante Antico 

Ristoro per le ore 13.00. 
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