GRUPPO PENSIONATI AEM

Il " Consorzio dei Comuni dei Navigli ", in nome e per conto del “ Gruppo Pensionati AEM di
Milano “ e nell’ ambito di conoscenza delle diverse realtà di a2a, organizza per i soli Soci del Gruppo
( e loro familiari o conviventi ) per giovedì 4 giugno l’ iniziativa:
“ Conosciamo l’ AMSA di Milano / a2a “ che prevede una visita
al Termovalorizzatore situato nella zona nord ovest di
Milano in Via Quintino Sella,2 nella frazione di Figino.
La prima parte sarà dedicata ad una descrizione con
audiovisivo dell’ impianto ( come funziona e cosa produce)
e seguirà la visita con un percorso protetto attrezzato.

Nel pomeriggio è prevista una visita guidata all’ Abbazia di Morimondo ed al suo chiostro.
L'abbazia inizia la sua storia il 4 ottobre 1134 con l'arrivo di un gruppo di monaci fondatori
provenienti dalla casa-madre di Morimond, in Francia. Accolti inizialmente a Coronate, a
circa un miglio dalla sede definitiva, i monaci scelsero poi il luogo per la costruzione del
loro monastero e si trasferirono a Morimondo l' 11 novembre 1136.

PROGRAMMA
ore

8,30
9,00
9,30
12,30
13,00
15,00
17,30

partenza in pullman GT da Largo Augusto ang. Via della Signora
partenza in pullman GT da via Caracciolo ( Uff. CRAEM )
arrivo dei pullman in e visita al Termovalorizzatore
trasferimento in pullman nel comune di Albairate
pranzo presso l’ agriturismo Cascina Rosio
visita guidata all’ Abbazia di Morimondo
rientro nelle sedi di partenza

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 20

Soci del Gruppo ( in regola con la quota associativa ) e loro familiari o conviventi
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MENU'
Tagliere di salumi,
peperoni arrostiti all’ aceto balsamico,
cipolle rosse all’ agro,
bavaresine ai formaggi erborinati,
carpaccio di storione,
sfornatine di riso venere,
rotolini di zucchine ripieni ed
altre fantasie della casa
Risotto secondo stagione
Suprema di pollo con contorno
Composizione di gelato di produzione artigianale

Vino - Acqua minerale - Caffè

Si ricorda che per informazioni sulle attività proposte dal gruppo, è attivo tutti i giorni feriali dalle 9 alle
12 il numero telefonico 3484685159 della Segreteria. Nei giorni delle gite o di altre attività lo stesso
numero sarà a disposizione dalle 7 alle 12 per eventuali comunicazioni da parte dei Soci iscritti alle
iniziative (ad esempio per impedimenti alla partecipazione).
Le prenotazioni, che sono impegnative, si ricevono sino ad esaurimento dei posti disponibili presso la
Segreteria del Gruppo in via San Giovanni in Conca nella sola giornata di mercoledì dalle ore 15.00
alle ore 17.00 a partire da mercoledì 13 maggio.
Si fa presente che per poter espletare al meglio le proprie funzioni e nell'intento di favorire i Soci,
evitando ressa all'interno della sala, si procederà alla distribuzione di numeri prestampati
(due serie diverse per salita a Caracciolo e Signora ) dalle ore 14,30 sino alle ore 15.
Ogni socio potrà prenotare per un massimo di 4 persone.
Per ragioni organizzative non sarà possibile il pagamento della quota di partecipazione durante la
effettuazione della gita.
Il Consiglio declina ogni responsabilità per gli eventuali incidenti
a persone o cose che si dovessero verificare durante la gita.
Non si effettuano fermate intermedie in città.
In caso di rinuncia comunicata almeno 2 giorni prima dell’evento, verrà resa la quota d’iscrizione con
detrazione delle spese di organizzazione sostenute dal Gruppo.
Nel caso di mancata partecipazione, e quindi di impossibilità ad essere sostituiti,
non vi sarà alcun rimborso.
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