Campo Estivo Giugno/ Luglio 1966 Collina Di Forni Avoltri
Recluta Alpina RC Gressani Giovanni Stenditore Telefonista Guardia linee

JULIA JULIA JULIA JULIA JULIA JULIA
GRUPPO UDINE
“ tasi e tira “
Tolmezzo, 01/06/ 2010
Lo scaglione 1°/66 è invitato, in occasione del 43° anno dal congedo ( 1967-2010), ad una rimpatriata di ricordi e di allegria.
Ci troveremo dalle ore09.30 alle 13,00 Sabato 11/09/2010 presso la mensa Comunale di Tolmezzo in via XXV Aprile per la
registrazione e consegna medaglia ricordo.
Programma:
sabato 11/09/2010
Ore 15,00 Ammassamento in via Carducci Sud
Ore 15,30 Accompagnati dalla fanfara di Forni Avoltri sfileremo per il centro cittadino.
Ore 16,00 Inaugurazione Mostra fotografica ( ricordi della nostra Naia ) presso il palazzo Frisacco.
Ore 17,15 Rinfresco e visita al Museo delle Arti Popolari della Carnia.
Ore 19,30 Cena presso la Mensa Comunale di Amaro ( zona industriale ) - la serata sarà alietata da un complesso
musicale fino alle ore 24,00.
Domenica 12/09/2010
Ore 09,45 Ritrovo in Piazza XX Settembre
Ore 10,00 Santa Messa cantata in ricordo dei nostri Commilitoni andati avanti.
Ore 11,00 In corteo raggiungeremo la Caserma Cantore per visitarla e fare la foto ricordo.
Ore 12,30 partenza per la mensa di Amaro per l’aperitivo.
Ore 13,20 Pranzo
Ore 16,30 Fino alle 18,30 Il Coro Tita Copetti ci terra compagnia.

Spese per il pranzo e Cena € 90,00 tutto compreso esclusa la camera
Familiari e amici
€ 80,00 “
“
“
“
“
NB. Sono stati invitati anche i nostri Bis Nonni ( 1°/ 65) i nonni ( 2°/65) i Padri ( 3° / 66 ) figli (2°/66 ) e i nostri tubi ( 3°/66 )
Per le prenotazioni telefonare al n°3384715775 - 0433 41053
e-mail carlo.gressani@alice.it Per ragioni di logistica entro e non oltre il 25/07/2010
Prego inviare € 40,00 per le prime spese tramite vaglia postale ( o dentro una lettera contanti o assegno ) intestato a Gressani
Giovanni Carlo
Via R. Spinotti,1 33028 Tolmezzo (UD)
Mandi fradi

Per chi vuole pernottare in zona , mi sono permesso di consigliarvi qualche albergo.
Albergo Al Gambero, Via Nazionale, 1 - 33020 AMARO (UD ) Tel.0433 94012
Camera singola € 45,00 doppia € 60,00 tripla € 80,00
Albergo Al Benvenuto ViaGrialba, 9 - 33028 TOLMEZZO ( UD ) Tel.0433 2990
Camera singola €45,00 doppia € 60,00 tripla€75,00 4 letti € 90,00
Albergo la Rosa Via Paluzza, 62 - 33028 TOLMEZZO
Camera singola € 40,00 doppia € 60,00 tripla € 75,00
Albergo Roma Piazza xx Settembre 33028 TOLMEZZO
Camera singola € 50,00 doppia € 80,00 tripla €110,00 4 letti €120,00
Albergo Salon Via Peresson, 70 - 33022 PIANO D’ARTA ( UD ) Tel.0433 92003
Camera singola €40,00 doppia €60,00 tripla €75,00
Hotel Park Oasi Via delle Terme, 15 – 33022 PIANO D’ARTA
Camera singola € 45,00 doppia € 80,00 tripla €90,00
I sopra indicati prezzi sono compresi di prima colazione.

NB. quando prenotate, per i famigliari ed amici mettete nome e cognome e per voi anche scaglione e batteria, per potere
compilare la lista per entrare in caserma (se è possibile anche il n°di telefono).
Fatemi sapere dove alloggerete in modo da poter organizzare, se necessario, per la cena di sabato sera un servizio bus navetta
per portarci ad Amaro senza usare automobili.

