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Giro per Pavia con AperiCena 
Domenica 10 Luglio 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dopo il successo del tour storico a Milano, riproponiamo il giro a Pavia, attraversando il suo centro 
a bordo dei nostri veicoli per ammirare le grandi opere architettoniche della città ascoltandone 
storie ed aneddoti. 
Al termine del giro, come è ormai d’obbligo, ci concederemo un AperiCena con un buffet molto 
fornito, gustando il cibo, il bere e come sempre l’allegra compagnia. 
 

PROGRAMMA 
 

Ore17:30 Ritrovo di fronte alla stazione di Pavia; 
Ore18:00 Partenza per giro tra le vie storiche di Pavia con cenni storici e aneddoti della città; 

  Il giro non richiede spese o autorizzazioni per l’ingresso nel centro storico 
Ore18:30 Termine del giro al locale per l’Apericena che comprenderà un ricco buffet con un primo 

piatto e una birra da 33 cl o una bibita analcolica in lattina. 
  

Contattando il Responsabile Sezione sarà possibile organizzare punti di incontro lungo la strada. 
 

Si ricorda a tutti i partecipanti che il viaggio avviene in comitiva e come tale richiede: spirito di adattamento, 
coesione e solidarietà che sono e saranno sempre i punti fermi di ogni iniziativa. 
 
Qualora i partecipanti avessero intolleranze di tipo alimentare sono pregati di comunicarlo al Responsabile di 
Sezione. 

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. € 12 

Soci CRA FNM € 15 

FITeL 
L’iscrizione alla Sezione (quota 7 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 18 

OGNI BEVANDA SUCCESSIVA € 3 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITELDA ESIBIRE, SE RICHIESTA. 

 

Per info contattare il Responsabile di Sezione:È347.068.8426*peterfoggi@gmail.com 
 

Il Responsabile di Sezione 
Peter Foggi 

 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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MODULO DI ADESIONE –  
COMUNICATO SEZ. AUTO & MOTO D’EPOCA 090/2022 - “Giro per Pavia con apericena” 10/07/2022 

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

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

Indicare anche l’eventuale numero di bevande supplementari che si vuole prenotare 

n... Soci Sezione                Cognome e Nome ………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

n…..Bevanda SUPPLEMENTARE                     
 

RITROVO RICHIESTO A: 
Stazione di Pavia                Altro ritrovo……………..………(Da concordare con Responsabile Sezione) 

Altri ritrovi con orario da definirsi in base alle prenotazioni. 

                    Mezzo proprio d’epoca                                                     Mezzo proprio  

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, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 04/07/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza 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. 

• Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati 
durante l’evento. 

• Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare 
all’iniziativa. 

Data Firma 

  


