
  
Cassina de’ Pecchi, Giugno 2019

Cara Socia, caro Socio, 
il Consiglio Direttivo sta organizzando il tradizionale, e sempre molto atteso, appuntamento al Con-
vegno annuale dei Soci ALA.
Come sempre  sarà  l’occasione  per  incontrare  colleghi  ed  amici,  passare  qualche  ora  piacevole
gustando i piatti dell’ottima cucina veronese. Al mattino è prevista una interessante visita guidata
del centro storico di  Brescia. Come opzione proponiamo anche una visita guidata  di  Sirmione
(sarà  fattibile solo al raggiungimento di un numero sufficiente a riempire un bus – 50/54 soci)
Dopo pranzo si potranno acquistare prodotti tipici della zona, messi a disposizione dal ristorante.
Ti invitiamo al Convegno annuale dei Soci ALA 

Sabato 28 Settembre 2019
Ristorante ”Al Frassino” – Peschiera del Garda (VR)

Il Ristorante “Al Frassino” si trova a Peschiera del Garda, a poco più di mezzora da Brescia.
Il  Ristorante  situato  alle  spalle  del  Santuario  omonimo  è  adagiato  in  una  splendida  posizione
collinare che domina dall'alto il fiume Mincio. Immerso nel verde del suo splendido giardino, il
ristorante ci attende con la sua tradizionale ospitalità, offrendoci con un servizio di prim'ordine, una
tra le cucine più rinomate del veronese. (http://www.ristorantefrassino.com)

- Brescia : È il secondo comune della Lombardia per popolazione, dopo Milano. Antica città le cui
origini  risalgono  a  oltre  3200  anni  fa,  Brescia  possiede  un  grande  patrimonio  artistico  e
architettonico: i suoi monumenti d'epoca romana e longobarda sono stati dichiarati dall’UNESCO
Patrimonio mondiale dell'umanità. La città di Brescia è soprannominata "Leonessa d'Italia" per i  dieci
giorni di resistenza agli austriaci durante il Risorgimento Italiano.

- Visita guidata di Brescia (percorso a piedi nell’area pedonale del centro storico): si snoda tra le
tre piazze principali: Piazza del Foro è il più rilevante complesso di resti di edifici pubblici d'epoca
romana di tutta l'Italia settentrionale, Piazza Duomo con il Broletto (antico palazzo comunale) e la
Torre del Popolo (del XII secolo), Piazza della Loggia esempio di piazza rinascimentale chiusa.
Infine  il  Castello,  antica  architettura  militare  oggi  è  un  grandissimo  parco  pubblico  che  offre
interessanti passeggiate fra le antiche strutture di difesa e un ampio panorama sull'intera città.

-  Visita guidata di Sirmione (condizionata dal numero di soci partecipanti): una delle località
turistiche più importanti del Lago di Garda, ospita un centro termale di livello internazionale e offre
un ricco patrimonio storico e artistico.  Il centro storico si caratterizza per le strette viuzze con i
muri in pietra, capaci di regalare ai visitatori scorci romantici e suggestivi.

Nel retro di questo foglio trovate i dettagli del programma, le modalità di iscrizione e di pagamento.
Per iscriversi occorre compilare l’allegata scheda e pagare la quota di partecipazione che è di:
- 43,00 € per chi utilizza mezzo proprio.
- 48,00 € per chi utilizza il pullman.

A tutti i migliori Auguri di Buone Vacanze estive e un “Arrivederci al 28 di Settembre!” 
Il Consiglio Direttivo   
N.B. : Per partecipare è necessario essere in  regola col pagamento della quota sociale.

Anche quest’anno parte dei costi saranno sostenuti dall’ Associazione.
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CONVEGNO  A.L.A. – Ristorante “Al Frassino”  (VR) – Sabato 28 Settembre 2019  

Programma  
Orari di partenza vedere scheda di partecipazione
ore 09,15 arrivo a Brescia. Alcuni Bus arriveranno in L.go Torrelunga e altri in P.zzale

Cesare Battisti.  Per chi usa auto propria, portarsi in L.go Torrelunga e lì
parcheggiare.

ore 10,00 arrivo a Sirmione (solo per i soci che hanno scelto l’opzione Sirmione) e
visita guidata della cittadina,

ore 09,30 – 12.00 formazione dei gruppi e visite guidate nel centro di Brescia
ore 12,15 ritrovo  dei  Soci  ai  punti  di  partenza  dei  pullman  (per  tutti  in  L.go

Torrelunga) per andare al Ristorante.
ore 13,15 Pranzo sociale (*)
ore 17.30 partenza  per  il  rientro,  con  arrivo  previsto  alle  ore  19.00  circa.

(*) Come di consueto, viene offerta la possibilità di prenotare il tavolo a gruppi fino ad un massimo
di  10  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 (3382774711) o per e-mail (scrivici.alas@gmail.com). 

Modalità di partecipazione 
Ai partecipanti è richiesto il pagamento anticipato di :
- 43,00 € per chi utilizza mezzo proprio.
- 48,00 € per chi utilizza il pullman.
Nessun costo aggiuntivo e’ previsto per le visite guidate.
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 2019)
-  IT 88 O 03111 32810 000000000519 - presso UBI Cassina 
-  IT 90 O 07601 01600 000042462200 - Poste Italiane

I Soci non in regola con la quota annuale 2019 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 (allegata con indirizzo già stampato) da affrancare con francobollo.
- Inviare per e-mail (scrivici.alas@gmail.com) le indicazioni contenute nella scheda e l’immagine-
scanner della ricevuta postale o del bonifico.
- direttamente nella sede e negli orari che comunicheremo.

Chi dovesse cancellare l’iscrizione avrà titolo al rimborso integrale se la cancellazione viene fatta
entro il  13/09.  Dopo tale termine e non oltre le ore 10,00 del giorno stesso dell'evento,  verrà
riconosciuto un rimborso del 70% della quota versata. Dopo tale orario, non si avrà diritto a
nessun rimborso.

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 le visite guidate, il ritrovo è  a Brescia in  L.go Torrelunga o a Sirmione
b) chi desidera raggiungere direttamente il luogo del Convegno, si deve trovare al Ristorante “Al
Frassino”  per le ore 13.00.
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