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60mese di NOVEMBRE

2013
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NOTIZIARIO INFORMATIVO DELLA

Fratellanza Sam
Sammarinese
Comunità della Liguria

SABATO 7 DOMENICA 8 DICEMBRE
GITA A SAN MARINO
NELLA MAGICA ATMOSFERA DEI MERCATINI DI NATALE
Partenza
(PUNTUALISSIMI!)

ore 6,30 da Piazza della Vittoria lato Caravelle
ore 6,45 da Via Dino Col – Saturn

Prenotazioni nelle giornate di lunedì 2 e Martedì 3 Dicembre solo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso la
sede del Consolato S.ta Salvatore Viale 1/16 con quote di partecipazione:
Euro
85,00
per i soci e i figli minorenni di socio
Euro
90,00
per il coniuge e i figli italiani di socio
Euro
135,00
per tutti gli altri
Supplemento Euro 20 per camera singola
La quota comprende :
Viaggio in autopullman
Sistemazione in Albergo 3 stelle a San Marino
Cena del 1°giorno e pernottamento
Colazione e pranzo del 2° giorno(bevande incluse)
Copertura assicurativa viaggio
Assistenza di un ns incaricato
La quota non comprende:
Il pranzo del giorno 7 , gli extra ed eventuali costi di partecipazione alle iniziative proposte.
Nei giorni di prenotazione dovrà’ essere compilato un apposito modulo con i dati utili per
l’organizzazione,
e fatto il versamento integrale della quota dovuta .
Si ricorda che per usufruire del prezzo agevolato i soci devono essere in regola con le quote sociali.
Inoltre avvertiamo che le prenotazioni saranno fatte sino ad esaurimento posti sull’autopullman.
Per qualsiasi informazione telefonare al n. 3735232011 oppure al 3663674780
Nella magica atmosfera del tradizionale mercatino di Natale,con le tipiche casette in legno addobbate ed
illuminate a festa si possono acquistare prodotti di artigianato artistico, oggettistica natalizia, idee regalo
oltre ai prodotti gastronomici del territorio.
Due giorni di svago nella splendida cornice della Repubblica di San Marino tra Presepi ,alberi di Natale,
shopping , spettacoli e divertimento.
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DOMENICA 15 DICEMBRE PRANZO DI NATALE
PRESSO IL RISTORANTE “IDEA HOTEL SAN BIAGIO”
VIA ROMAIRONE 14 BOLZANETO
(dopo semaforo Ipercoop proseguire per 200 m.t e svoltare a sinistra)

Il pranzo di Natale a cui possono partecipare tutti i soci ,i loro familiari ed amici per trascorrere una giornata in
serenità, scambiandosi gli Auguri di un Buon Natale di un Buon fine anno 2013 e l’ Augurio di un Buon
Nuovo Anno 2014.
La prenotazione si terrà nei giorni 9 e 10 Dicembre 2013
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso la sede del Consolato.
S.ta Salvatore Viale 1/16.
Le quote di partecipazione sono:
Euro 25 per i soci e figli minori di soci
Euro 30 per il coniuge e i figli italiani di soci
Euro 40 per tutti gli altri.
Ci auguriamo come sempre che partecipiate numerosi.
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•
NATALE 2013
Come ogni anno ci sarò la consegna del dono natalizio per i soci che hanno 60 anni compiuti , un panettone
ed una bottiglia di spumante.
EPIFANIA 2014 PER I BAMBINI ED I RAGAZZI
Ai bimbi ed ai ragazzi figli di almeno un genitore sammarinese verrà
consegnato un buono- regalo.
Per i bambini da 0 a 10 anni un buono da utilizzare presso uno dei negozi
“La Befana” di Genova, mentre per i ragazzi da 11 a 18 anni un buono libro
da utilizzare presso la” Fiera del Libro”sito in Via XX Settembre (angolo
Piazza De Ferrari ex Palazzo della Borsa).
La consegna dei doni sarà fatta il 9 e 10 Dicembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30

FRATELLANZA SAMMARINESE COMUNITA’ DELLA LIGURIA e-mail: fratellanzarsm_genova@fastwebnet.it
S.ta Salvatore Viale, 1/16 – 16128 Genova Tel 010-414587 Fax 010-8632364 cell 3735232011 - 366 3674780
Consiglio Direttivo 2013/2015

Collegio Sindacale 2013/2015

Presidente

Marina Barulli

Vice Presidente

Maria Pia Luchetta

Segretario

Sergio Grandoni

Consiglieri

Rosanna Gennari

Roberta Grasso

Elio Selva

Cecilia Locci

Amministrazione

Daniele Gobbi

Gian Carlo Valli

Roberto Gennari

Marino Pedini

Giovanna Tacchino

Ci scusiamo in anticipo per eventuali errori e/o dimenticanze nel notiziario e ringraziamo tutti per le collaborazioni.
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