Comunicato n° 85
Saronno, 2 settembre 2016

Il giorno 8 dicembre 2016 “Ferrovieturistiche” organizza un treno speciale con locomotore
storico FS e vetture anni ‘50 e ’60 da Milano Centrale a Trento per i consueti mercatini di
Natale. La Sezione Cultura Ferroviaria offre i biglietti del Treno Speciale andata e ritorno a
prezzi scontati.
La prenotazione potrà essere effettuata fino al 15 ottobre 2016.

Quota di partecipazione Soci Sezione
Quota di partecipazione Soci Sezione 8-13 anni
Quota di partecipazione Soci CRA
Quota di partecipazione Soci CRA 8-13 anni
Quota di partecipazione Iscritti FITeL*
Quota di partecipazione Iscritti FITeL 8-13
Minori di 8 anni gratuito

€.
€.
€.
€.
€.
€.

13,00
7,00
20,00
10,00
28,80
14,40

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

L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 5,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato.
Il Responsabile di Sezione
(Thomas Radice)
Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

! "#$

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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PROGRAMMA
•

Ritrovo ore 7.00 alla testa del binario 4 di Milano Centrale;

•

partenza ore 7.35 con treno speciale Milano – Trento;

•

arrivo a Trento previsto per le 10.25;

•

giornata libera per visita ai Mercatini di Natale;

•

pranzo libero;

•

ore 16.30 ritrovo al binario 1 per ritorno;

•

ore 16.55 partenza per Milano con treno speciale Trento – Milano;

•

arrivo previsto a Milano Centrale alle 19.50.

La quota comprende:

VIAGGIO ANDATA E RITORNO CON TRENO SPECIALE DA MILANO A TRENTO.
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Alla Segreteria del CRA FNM_______________________________________________________

MODULO DI ADESIONE:
Comunicato 85/2016 - Sez. Cultura Ferroviaria - Mercatini di Natale a Trento con treno
storico - 8/12/2016
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….CID ………………….…………
Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..………….
(Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).

n. … Soci Sezione

Cognome e Nome ……………………………….....……...…..

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Soci Sezione ragazzi 8/13

Cognome e Nome ……………………………….....……...….

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Soci CRA FNM

Cognome e Nome ……………………………….....……...…

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Soci CRA FNM ragazzi 8/13

Cognome e Nome ……………………………….....……......

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Iscritti FITeL

Cognome e Nome ……………………………….....……...….

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Iscritti FITeL ragazzi 8/13

Cognome e Nome …………….……………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Bambini 0-8 gratuiti

Cognome e Nome …………….……………….………………

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

Pagamento:

Contanti

Ruolo paga

(da versare al momento della prenotazione)

I moduli di adesione, correttamente compilati e firmati, dovranno pervenire al CRA FNM
entro il 15 ottobre 2016 con una delle seguenti modalità:
BREVI MANU:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11

FAX:

→ 02.9604905

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it

Data ____________________
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Firma _____________________________
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