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Giornata di festa sulle rive del Lario, protagonista la sponda Lecchese che ci accoglierà a Mandello del 

Lario, sede del Museo MOTO GUZZIMuseo MOTO GUZZIMuseo MOTO GUZZIMuseo MOTO GUZZI, patrimonio storico, tecnico e culturale della zona. Avremo la 

possibilià di visitare anche l’imperdibile Galleria del VentoGalleria del VentoGalleria del VentoGalleria del Vento,,,,    l’unico impianto nel mondo per la prova 

aerodinamica dei motocicli. 

Proseguiremo la riva del lago raggiungendo Lierna dove pranzeremo e festeggeremo tutti insieme al 

RistoranteRistoranteRistoranteRistorante “Sottovento”“Sottovento”“Sottovento”“Sottovento” in un’atmosfera speciale fronte lago con vista mozzafiato su Bellagio e sulle Alpi 

Svizzere.  

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ADULTI BAMBINI  
 3-10 anni 

BABY  
0-2 anni 

SOCI CRA FNM € 25,00 € 10,00 GRATUITO 

FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare)  
e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 55,00 € 30,00 € 15,00 

3° figlio SOCIO CRA FNM minore di 18 anni : GRATUIT O 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________   

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 – tel. 02 85112420 – 366 9278777 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 

Carpaccio di fioccoCarpaccio di fioccoCarpaccio di fioccoCarpaccio di fiocco    
Tortino di patate e e taleggioTortino di patate e e taleggioTortino di patate e e taleggioTortino di patate e e taleggio    

Insalata di calamari, rucola e pachinoInsalata di calamari, rucola e pachinoInsalata di calamari, rucola e pachinoInsalata di calamari, rucola e pachino    

RisottoRisottoRisottoRisotto    bresaola e caserabresaola e caserabresaola e caserabresaola e casera    
Pasta fresca Pasta fresca Pasta fresca Pasta fresca con indivia, seppie e con indivia, seppie e con indivia, seppie e con indivia, seppie e 

pomodoropomodoropomodoropomodoro    

Entrecote di manzoEntrecote di manzoEntrecote di manzoEntrecote di manzo    
Cartoccio di mareCartoccio di mareCartoccio di mareCartoccio di mare    

DolceDolceDolceDolce    

Acqua, Vino della Casa, Acqua, Vino della Casa, Acqua, Vino della Casa, Acqua, Vino della Casa,     
CaffèCaffèCaffèCaffè, Amaro, Amaro, Amaro, Amaro  

 

Lasagne alla bologneseLasagne alla bologneseLasagne alla bologneseLasagne alla bolognese    
    

Petto di pollo alla griglia Petto di pollo alla griglia Petto di pollo alla griglia Petto di pollo alla griglia 
con patate al fornocon patate al fornocon patate al fornocon patate al forno    

    
DolceDolceDolceDolce    

    
BibitaBibitaBibitaBibita    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

• Ore  8.45 partenza da Saronno (uOre  8.45 partenza da Saronno (uOre  8.45 partenza da Saronno (uOre  8.45 partenza da Saronno (uscita Stazione);scita Stazione);scita Stazione);scita Stazione);    

Altre fermate da valutare in base al n° di richieste. Gli orari saranno comunicati successivamente 

• Ore 10:00 ingresso primo gruppo visita guidata Museo Storico e Galleria del Vento; Ore 10:00 ingresso primo gruppo visita guidata Museo Storico e Galleria del Vento; Ore 10:00 ingresso primo gruppo visita guidata Museo Storico e Galleria del Vento; Ore 10:00 ingresso primo gruppo visita guidata Museo Storico e Galleria del Vento;     

• All’uscita di ogni gruppo partenza per Lierna dove saràAll’uscita di ogni gruppo partenza per Lierna dove saràAll’uscita di ogni gruppo partenza per Lierna dove saràAll’uscita di ogni gruppo partenza per Lierna dove sarà    possibile attendere il pranzo passeggiando possibile attendere il pranzo passeggiando possibile attendere il pranzo passeggiando possibile attendere il pranzo passeggiando 

sul lungolago sul lungolago sul lungolago sul lungolago Castiglioni Castiglioni Castiglioni Castiglioni di fronte al Ristorante; di fronte al Ristorante; di fronte al Ristorante; di fronte al Ristorante;     

• Ore 13:00 (circa) Pranzo presso il Ristorante “SOTTOVENTO” Ore 13:00 (circa) Pranzo presso il Ristorante “SOTTOVENTO” Ore 13:00 (circa) Pranzo presso il Ristorante “SOTTOVENTO” Ore 13:00 (circa) Pranzo presso il Ristorante “SOTTOVENTO” ;;;;        

• Ore 17:Ore 17:Ore 17:Ore 17:30303030    circa Rientro.circa Rientro.circa Rientro.circa Rientro.    

 
Il museo si trova nel cuore della storica Fabbrica che ha visto nascere 

il mito dell’Aquila nel lontano 1921. Una ricchissima collezione di 

oltre 150 pezzi espositivi tra moto di serie, sportive, prototipi 

sperimentali e motori si alternano in un percorso temporale a 

testimonianza della gloriosa storia di un intramontabile mito italiano 

e mondiale.  

Nel Museo sono esposti pezzi 

unici come la prima 

motocicletta costruita da Carlo Guzzi nel 1919, l’unica siglata G.P. 

(Guzzi-Parodi). L’area espositiva riservata alle moto di serie è 

composta da una raccolta di oltre 80 veicoli che, insieme al racconto 

della storia produttiva dell’Aquila di Mandello, offrono uno spaccato 

dell’evoluzione sociale ed economica del nostro Paese. 
La moto Guzzi possiede l’unico impianto nel mondo per la prova aerodinamica dei motocicliLa moto Guzzi possiede l’unico impianto nel mondo per la prova aerodinamica dei motocicliLa moto Guzzi possiede l’unico impianto nel mondo per la prova aerodinamica dei motocicliLa moto Guzzi possiede l’unico impianto nel mondo per la prova aerodinamica dei motocicli::::    

la GALLERIA DEL la GALLERIA DEL la GALLERIA DEL la GALLERIA DEL VENTOVENTOVENTOVENTO    

                        ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************    

                 MENU’MENU’MENU’MENU’                                                                                                                                        MENU’MENU’MENU’MENU’     BabyBabyBabyBaby        
                                                                                                                                             fino a 10 annifino a 10 annifino a 10 annifino a 10 anni    
                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N.B. Il ristorante dispone di una sala in terrazza con vetrate sul lago collegata ad una sala interna. La 

disposizione dei tavoli sarà effettuata in base alle esigenze organizzative del locale e possibilmente 

rispettando la data di ricezione del modulo di adesione. 
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CRA FNM  
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 013/2020 - “Festa del Pa pà sulle rive del Lario” (LC) – 21/03/2020 

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 n. … Soci CRA FNM                   Cognome e Nome …………………..………......…….…....………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI 3 -10 anni       Cognome e Nome ………………………….……………....……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 n. … SOCIO CRA FNM BABY 0-2 anni  e         Cognome e Nome …………….…………….……………………….. 

              dal 3° figlio < 18 anni (GRATUITO)             ………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                  Cognome e Nome …………….……………….…………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI 3 -10 anni         Cognome e Nome …………….……………….……………..……… 

 n. … Iscritti FITeL - BABY 0-2 anni                    Cognome e Nome …………….……………….……………..……… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 n. …..   Bambini al tavolo con animazione  (>3 anni) 
 

PARTENZA 

 Saronno                  Mezzo proprio  

 Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste) ………………………… ……………………….. 
 

PAGAMENTO:  

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, corrett amente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 28/02//2020 

 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pen ale dell’intera quota) 
e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  
Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da 

polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale ed eventuali infortuni. 

Data Firma 
 

AL TAVOLO / BUS CON: …..……………………………………………………………………  
 


