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        FESTA DELLAFESTA DELLAFESTA DELLAFESTA DELLA    

        MAMMAMAMMAMAMMAMAMMA    
    

ISOLA BELLA e ISOLA DEI PESCATORIISOLA BELLA e ISOLA DEI PESCATORIISOLA BELLA e ISOLA DEI PESCATORIISOLA BELLA e ISOLA DEI PESCATORI    

    Sabato Sabato Sabato Sabato 05/05/201805/05/201805/05/201805/05/2018    
 

Il CRA FNM èIl CRA FNM èIl CRA FNM èIl CRA FNM è    lieto d’invitare tutti ilieto d’invitare tutti ilieto d’invitare tutti ilieto d’invitare tutti i    soci alla soci alla soci alla soci alla tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale FFFFESTA DELLA MAMMA ESTA DELLA MAMMA ESTA DELLA MAMMA ESTA DELLA MAMMA 
sulle incantevoli sulle incantevoli sulle incantevoli sulle incantevoli isole Bisole Bisole Bisole Borromeeorromeeorromeeorromee    dedededel lago Maggiorel lago Maggiorel lago Maggiorel lago Maggiore....    
Con mezzi a noi riservati Con mezzi a noi riservati Con mezzi a noi riservati Con mezzi a noi riservati per l’occasione per l’occasione per l’occasione per l’occasione sbarsbarsbarsbarcheremocheremocheremocheremo    sull’Isull’Isull’Isull’Isola Bellasola Bellasola Bellasola Bella::::    scoglio scoglio scoglio scoglio 
trasformato intrasformato intrasformato intrasformato in    giardino fioritogiardino fioritogiardino fioritogiardino fiorito    chchchcheeee    oggi oggi oggi oggi appare come un vascello  fluttuaappare come un vascello  fluttuaappare come un vascello  fluttuaappare come un vascello  fluttuantententente    sulle sulle sulle sulle 
acque acque acque acque azzurre del lago Maggiore così comeazzurre del lago Maggiore così comeazzurre del lago Maggiore così comeazzurre del lago Maggiore così come    eraeraeraera    nell’intento del suo fondatore Vitaliano nell’intento del suo fondatore Vitaliano nell’intento del suo fondatore Vitaliano nell’intento del suo fondatore Vitaliano 
VI BorromeoVI BorromeoVI BorromeoVI Borromeo. Qui con una guida visiteremo il palazzo. Qui con una guida visiteremo il palazzo. Qui con una guida visiteremo il palazzo. Qui con una guida visiteremo il palazzo    Borromeo e i suoi Borromeo e i suoi Borromeo e i suoi Borromeo e i suoi meravigliosi meravigliosi meravigliosi meravigliosi 
giardini.giardini.giardini.giardini.    In seguitoIn seguitoIn seguitoIn seguito,,,,    sempre con mezzi privatisempre con mezzi privatisempre con mezzi privatisempre con mezzi privati,,,,    ci sposteremo ci sposteremo ci sposteremo ci sposteremo al ristorante Italiaal ristorante Italiaal ristorante Italiaal ristorante Italia    sull’Isola sull’Isola sull’Isola sull’Isola 
dei Pescatori dei Pescatori dei Pescatori dei Pescatori dove festeggeremo in allegra compagnia la Festa della mamma.dove festeggeremo in allegra compagnia la Festa della mamma.dove festeggeremo in allegra compagnia la Festa della mamma.dove festeggeremo in allegra compagnia la Festa della mamma.        

Durante ilDurante ilDurante ilDurante il    pranzopranzopranzopranzo    è prevista l’animazione per i è prevista l’animazione per i è prevista l’animazione per i è prevista l’animazione per i bambinbambinbambinbambiniiii....    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONE    

SOCI CRA FNM € 35,00 
SOCI CRA FNM - bambini 4 -12 anni  € 15,00 
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. 

€ 75,00 

FITeL - bambini 4 -12 anni  € 55,00 
Bambini < 4 anni  GRATUITO 
DAL 3° FIGLIO  GRATUITO 
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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
 

ore  08.00 Partenza da Saronno (uscita stazione) 

IL SERVIZIO PULLMAN DA ALTRE DESTINAZIONI VERRA’ VA LUTATO IN BASE ALLE RICHIESTE  

ore 9.30 (circa) Arrivo a Stresa e imbarco per l’Isola Bella con vis ita palazzo Borromeo e 
i suoi meravigliosi giardini 

ore  12.15 (circa) Partenza per Isola dei Pescatori e pranzo al ristor ante Italia 

ore  18.00 (circa) Rientro da Stresa per le varie destinazioni 
 
 

    

    

                                                                                                                MENÙ 
    

FlûFlûFlûFlûtetetete    di benvenutodi benvenutodi benvenutodi benvenuto    
    

AntipasAntipasAntipasAntipasto assortito di pesce di lago con carpaccio di trotato assortito di pesce di lago con carpaccio di trotato assortito di pesce di lago con carpaccio di trotato assortito di pesce di lago con carpaccio di trota,,,,    ffffilettino di trota biancailettino di trota biancailettino di trota biancailettino di trota bianca    
marinato al limonemarinato al limonemarinato al limonemarinato al limone,,,,    filfilfilfileeeettino di Coregone in agrodolce,ttino di Coregone in agrodolce,ttino di Coregone in agrodolce,ttino di Coregone in agrodolce,    ffffiiiilettino di Gardon alla lionese,lettino di Gardon alla lionese,lettino di Gardon alla lionese,lettino di Gardon alla lionese,    rotolini di Trota rotolini di Trota rotolini di Trota rotolini di Trota 

marinati e accompagnati con salsa aurora e tartaramarinati e accompagnati con salsa aurora e tartaramarinati e accompagnati con salsa aurora e tartaramarinati e accompagnati con salsa aurora e tartara    
    

Risottino gialloRisottino gialloRisottino gialloRisottino giallo    al limone e timoal limone e timoal limone e timoal limone e timo    
Pasta di grano duro al sugo di pesce di lagoPasta di grano duro al sugo di pesce di lagoPasta di grano duro al sugo di pesce di lagoPasta di grano duro al sugo di pesce di lago    

    

Filetto di Coregone di lago con pomodorini olive e capperiFiletto di Coregone di lago con pomodorini olive e capperiFiletto di Coregone di lago con pomodorini olive e capperiFiletto di Coregone di lago con pomodorini olive e capperi    
patate al forno profumate al rosmarinopatate al forno profumate al rosmarinopatate al forno profumate al rosmarinopatate al forno profumate al rosmarino    

    

Torta al limoneTorta al limoneTorta al limoneTorta al limone    
Caffe e amaroCaffe e amaroCaffe e amaroCaffe e amaro    

AAAAcqua minerale ,vino bianco Arneis cqua minerale ,vino bianco Arneis cqua minerale ,vino bianco Arneis cqua minerale ,vino bianco Arneis e e e e vino rosso Barberavino rosso Barberavino rosso Barberavino rosso Barbera    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - CIRC. 045/2018 - “Fes ta della mamma” – 05/05/2018 
 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se p artecipante).  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (4-12 anni)       Cognome e Nome ………………………….…………...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (4-12 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini inferiori ai 4 anni (gratuito)          Cognome e Nome …………….…………….…………..… 

 n. … Dal terzo figlio (gratuito)                    Cognome e Nome …………….…………….…………..… 

 

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

 
FERMATA BUS: 

Saronno                        Milano  Porta Garibaldi                         Milano Fiorenza     

Novara Ovest                        Lecco                        MEZZO PROPRIO    

               ALTRA FERMATA   ………………………………………………………………………………… 

(L’effettuazione del servizio pullman è subordinata  al numero di prenotazioni pervenute) 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 17/04/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale ) 
e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: →→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 
� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CON FERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 
 
 
 
 

Data Firma 


