
SCHEDA di PARTECIPAZIONE  al CONVEGNO ANNUALE A.LA. 
Ristorante ”Al Frassino” – Strada dei Frati, n°3

Peschiera del Garda (VR)
Sabato, 28 Settembre 2019

Socia/o: COGNOME NOME _______________________________  Tel. ___________________

     e-mail  ____________________________

Attenzione :  I Bus da Cassina partiranno, come l’anno scorso, vicino al “Centro Borsellino”
 (ex ASL) Via Mazzini, 26 (a due passi dalla MM2), dove ci sono diversi posti auto.

Barrare le caselle di interesse. 
Partecipazione 

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

da   da Monza - Corso Milano all’altezza della Stazione FS, ore 7,00

da Sesto S.Giovanni - P.zza Rondò (vicino Staz. MM1-Sesto Rondò), ore 7,15
Attenzione : non più P.zza della Reppubblica

da Lampugnano - Stazione MM1, ore 7,00

da Milano – Stazione MM2 Gobba, ore 7.30
(c’è un grande parcheggio multipiano della ATM)

da Cassina de’ Pecchi – Centro P. Borsellino (ex ASL), Via Mazzini 26,  ore  7,45

Intendo partecipare con mezzi propri con arrivo a Brescia in L-go Torrelunga (parcheggio in
piazza) per le ore 09,15
Intendo partecipare con mezzi propri con arrivo a Sirmione  per le ore 10,00

Intendo partecipare con mezzi propri con arrivo entro le 13.00 direttamente al ristorante “Al
Frassino”

Sono impossibilitato a partecipare 

Visite guidate o giro libero 

Intendo fare la visita guidata del centro storico di Brescia

Intendo fare la visita guidata di Sirmione.  Attenzione : la visita di Sirmione verra’ fatta
solo al raggiungimento di un numero sufficiente a riempire  un bus dedicato (50/54
soci). In caso contrario i soci si aggregheranno alla visita di Brescia.

      Intendo fare il giro libero di Brescia per mio conto

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
Già A.L.A.S. – Associazione Lavoratori Anziani Siemens

Sede P.zza Europa, 16 - 20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
C.F. 91519240153 - Tel. 3382774711 – e-mail: scrivici.alas@gmail.com –sito web: www.ala-s.it

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


