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SCHEDA di PARTECIPAZIONE  al CONVEGNO ANNUALE A.LA.  

Ristorante “I Tre Puc” – Località Mulini, 1 

Cura Carpignano (PV) 

Sabato, 08 Ottobre 2022 

 

Socia/o: COGNOME NOME _______________________________  Tel. ___________________ 

 

            e-mail  ____________________________ 

 

Attenzione :  I pullman da Cassina partiranno 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 Monza - Corso Milano all’altezza della Stazione FS, ore 07,45 

 

  da Sesto S.Giovanni - P.zza Rondò (vicino Staz. MM1-Sesto Rondò), ore 08,00 

  Attenzione : non più P.zza della Repubblica 
 

    da Cassina de’ Pecchi – Centro P. Borsellino (ex ASL), Via Mazzini 26,  ore  08,30 

 

  da Milano – Stazione MM2 Gobba, ore 08,45 

  (c’è un grande parcheggio multipiano della ATM) 

 

 Intendo partecipare con mezzi propri con arrivo a Pavia in P.zza Castello (parcheggio in 

 zona) per le ore 09,45 

     

    Intendo partecipare con mezzi propri con arrivo alla Certosa di Pavia ore 09,30 

 

 Intendo partecipare con mezzi propri con arrivo entro le 13.00 direttamente al ristorante “I Tre 

 Puc” 

 

     Sono impossibilitato a partecipare  

 

N.B.: il pullman con partenza da Lampugnano quest’anno non ci sarà in quanto il 

percorso per Pavia rende complicata la fermata a Lampugnano      
 

Visite guidate o giro libero  
 

   Intendo fare la visita guidata del centro storico di Pavia 

 

 Intendo fare la visita guidata della Certosa. 

Attenzione: la visita della Certosa verrà effettuata solo al raggiungimento di un numero 

sufficiente a riempire un bus dedicato (circa 50 soci). In caso contrario i soci 

effettueranno la visita del centro storico di Pavia 
 

         Intendo fare il giro libero di Pavia per mio conto 

 

Vi chiediamo di restituire la scheda per tempo affinché arrivi entro il 23 Settembre p.v.  


