
 

        

 

                                                                                                             

                                                                                      

  Carissimi Soci Vi informiamo delle iniziative previste per il 2020, 

   seguiranno eventuali aggiornamenti. 

        

  Incontri, manifestazioni, gite 
 
  - Sabato 22 Febbraio h. 20.30 cena di Carnevale con balli 

     antipasto primo e secondo di carne, dolci tipici, bevande 

 

  - Sabato 14 Marzo dalle h. 15.00 alle 19.00 

                              1° Torneo Sociale di scala 40 

     Torneo misto D/U per i nostri Soci, quota di iscrizione 5 € cadauno,  

      ricchi premi e soprattutto …… spaghettata finale per tutti 

 

  - Lunedì 20 Aprile h. 12.30 pranzo Fiera di San Giorgio 

     busecca, zola, dolce, bevande, caffè 

  

  - Domenica 31 Maggio tour Lago Maggiore e trenino delle 100 Valli 

    portare documento valido, carta d’identità o passaporto 

      . h. 8.00 partenza pullman da Piazza mercato per Arona 

      . h. 10.15 partenza battello, tour con pranzo al ristorante di bordo 

      . h. 14.30 arrivo a Locarno (Svizzera) e visita della cittadina 

      . h. 16.49 partenza trenino delle cento Valli con arrivo a Domodossola 

      . h. 19.00 partenza pullman per Nerviano, arrivo alle 20.30 

 

 - Sabato 20 Giugno Aida di Giuseppe Verdi all’ Arena di Verona, 

    nella colossale messa in scena ideata dal genio di Franco Zeffirelli, 

    . partenza 9.30 da Via Marzorati 

    . pranzo a Verona 

    . visita a Verona con ingresso nella casa di Romeo e Giulietta 

    . apericena prima dell’ingresso all’Arena; inizio dell’opera h. 21.00 

    . ritorno in tarda notte a Nerviano 

  

  - Lunedì 3 Agosto h. 12.30 pranzo festa Patronale di S. Fermo 

     busecca, zola, dolce, bevande, caffè 

 

 

 

 

 



 

  

- Mercoledì 8 Settembre h. 20.30 Santo Rosario alla Madonna  

    Del Cammino nel parco di Via Roma   e successivo rinfresco in Sede 

 

  - Settembre : da Venerdì 18 a Domenica 20 partecipazione al  

                      68° Raduno Nazionale Bersaglieri a Roma 

                     150° Anniversario della Breccia di Porta Pia 

 

   - Venerdì 18 partenza h. 6.00 da Via Marzorati per Stazione Centrale MI 

     . h. 8.00 partenza treno super veloce, arrivo Roma Termini h.11.00 

     . trasferimento con pullman alla Casa per Ferie Al Casaletto e pranzo 

     . pomeriggio visita a San Pietro e Porta Pia, Museo del Bersagliere 

     . cena Al Casaletto 

   - Sabato 19 visita guidata ai Castelli Romani, Marino-Frascati-Ariccia 

      con pranzo a Castel Gandolfo sul Lago di Albano; nel pomeriggio 

      visita al Palazzo Pontificio; ritorno Al Casaletto per cena 

- Domenica 20 partecipazione al Raduno per le vie di Roma: 

      . Via Nomentana (Piazza Porta Pia e Museo Storico dei Bersaglieri)- 

        Via XX Settembre-Via IV Novembre-Piazza Venezia- 

        Via Fori Imperiali-deflusso al Circo Massimo 

 . pullman per pranzo Al Casaletto 

 . h. 18.00 partenza treno per Milano, arrivo a Nerviano in tarda serata 

 

  - Domenica 25 Ottobre h. 15.00-19.00 castagnata d’ autunno  

     con raccolta fondi per AIRC 

 

  - Sabato 14 Novembre h. 13.00 cassoeula, zola, bevande, caffè 

 

  - Sabato 12 Dicembre h. 15-17.00 in Sede per i tradizionali 

     Auguri di Natale e di Buon Anno 

 

  - Inizio Anno Scolastico servizio di sorveglianza Scuole 

 

 Rinnovo Tessere : ricordiamo ai Soci che la tessera annuale di 20 € 

                               deve essere rinnovata entro il 9 Marzo 2020 
 

 
 Apertura Sede : lunedì dalle 21.00 alle 22.30 

 

  Ringraziamo per la Vostra partecipazione e inviamo calorosissimi saluti  

 

 

  “VIVA I BERSAGLIERI E I SIMPATIZZANTI” 


