
 
      ************ 
 Ufficio  di VALDAGNO  Via Galliano, n° 10 
       tel. 0445/401603 – Fax 0445/402909   

       ^^^^^^^^^^^^^ 

 
Organizziamo ancora una volta la GITA a 
 

SAN DANIELE DEL FRIULI 
per  

SABATO 17 MAGGIO  2014 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

PARTENZA da Valdagno - Piazzale Rivoli - alle ore 6.00 . 

ARRIVO a San Daniele del Friuli verso le ore 9.00 circa. Qui, abbiamo organizzato una buona 
colazione a base di prosciutto crudo, DI SICURO GRADIMENTO e vini locali, con possibilità di 
acquisto di porzioni a volontà.      
Dopo la colazione: si sale al centro storico di San Daniele, con possibilità di SHOPPING gastronomico 
e culturale.   
PRANZO : alle ore 13.00 presso un rinomato RISTORANTE  in San Daniele.   

NEL PRIMO POMERIGGIO (dopo pranzo) faremo una visita libera alla Citta’ di GEMONA  
 

QUINDI,  sosta obbligatoria sulla via del ritorno, presso la rinomata e prestigiosa CANTINA a Motta di 
Livenza, per una variegata degustazione di BOCCONCINI ”, miscelati con  svariati tipi di vino, il tutto 
in assoluto clima di “sorpresa!”. 
 

IL RITORNO a Valdagno è previsto per le ore 22.30. 
 

LA QUOTA di partecipazione è fissata in :                  

- € 63 per iscritti FNP CISL; 

- €. 68.00  per i non iscritti  e comprende: 

- viaggio in pullman G.T.  

- colazione, pranzo con prodotti tipici locali, sempre bevande incluse;  

- LA MERENDA presso la Cantina di Motta di Livenza.  

- assicurazione individuale per tutto il viaggio. 

 LE PRENOTAZIONI si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo n° 50) presso 

l’Ufficio  Pensionati FNP/CISL, Via Galliano, n° 10 - VALDAGNO - tel.0445/408200, accompagnate 

dall’anticipo di € 25,00. 

PER INFORMAZIONI  (più dettagliate) contattare il Sig. ROBERTO PANA, - Cell. 338/2456676. e il 

Sig. GIOVANNI ZAUPA Cell. 335/5820513 per la zona di CHIAMPO e ARZIGNANO.La gita avrà 

luogo SOLAMENTE se il numero dei partecipanti sarà superiore a 35. 

 

ANCHE QUESTA VOLTA LA SODDISFAZIONE SARA’ 
SICURAMENTE PIENA. APPROFITTATENE 


