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PROGRAMMA 

 

Sabato 19 Ottobre 
ore  7:30 : partenza da Saronno (altre fermate da definirsi in base alle prenotazioni). 
Arrivo in mattinata e sistemazione presso Albergo Ristorante Commercio di Roccaforte Mondovì. 
ore 12:00 : aperitivo di benvenuto. 
ore 12:30 : (circa) pranzo. Menù: buffet di verdure, lasagne della casa, scaloppine al vino bianco, purea di patate, 
formaggio, dolce della casa, frutta, caffè, vino e acqua. 
ore 15:30 : visita guidata al Santuario di Vicoforte (famosa per la cupola ellittica più grande d’Europa). 
Degustazione dolci presso il laboratorio di pasticceria “Artigiano del cioccolato”. 
ore 20:00 : cena. (Menù: buffet di verdure, ravioli al sugo di arrosto, passato di verdura, bollito misto piemontese 
con salse e verdure, dolce della casa, frutta, caffè, vino e acqua.) 
Serata danzante. 
Domenica 20 Ottobre 
ore  8:30  colazione. 
Partenza per Cuneo: visita libera alla “Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo” con stand enogastronomici e 
artigianali. 
ore 13:00  pranzo gastronomico. Menù: aperitivo Vall’ellero con salatini, crudo con pere e raschera, manzo 
affumicato con olio tartufato, insalatina di mele rosse di Cuneo, flan di verdure con bagna caoda, tortino di 
castagne e porri. Risotto ai funghi porcini, tagliolini al ragù. Medaglioni di cinghiale al civet, polenta, stinco di vitello, 
contorno di stagione. Tris di dolci della casa, frutta, caffè, vino e acqua. 
Nel pomeriggio: gran castagnata con musica dal vivo e balli. 
ore 17:30  (circa) rientro. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
ADULTI BAMBINI 

4-10 anni 
BAMBINI 
0-3 anni 

Soci Sezione L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno 
solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. € 90 € 70 GRATUITO 

Soci CRA FNM € 100 € 80 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. € 110 € 90 € 20 

Supplemento camera singola € 15 
 

 
Il Responsabile di Sezione 

Pasquale Cantafio 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. GUSTO 094 /2019 - “Cuneo e dintorni” – 19.20 ottobre 2019 

 

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

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

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

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

 n. … Soci Sezione Bambini 4-10 anni          Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

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

 n. … Soci CRA FNM  Bambini 4-10 anni      Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

 n. … Bambini 0-3 anni   (gratuito)                  Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

 n. … Dal 3° figlio <18 anni (gratuito)           Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

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

 n. … Iscritti FITeL Bambini 4-10 anni          Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

 n. … Iscritti FITeL Bambini 0-3 anni            Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

______________________________________________________________________________________ 

   camera singola 

Saronno               Milano  Porta Garibaldi               Milano Fiorenza                

 Altra fermata …………………………                Mezzo propr io                        

Servizio ed effettuazione delle fermate da de finirsi  in base alle prenotazioni con numero minim o di partecipanti.  
Gli orari verranno comunicati successivamente  

 

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 fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il  27/09/2019 (le rinunce olt re 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  

LA DISPONIBILITÁ ALL’INIZIATIVA SARÁ CONFERMATA DAL PERSO NALE 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. 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 


