Domenica 22 settembre 2013
gli amici del Club 41 n.3 di Bassano del Grappa organizzano, a ridosso della cima
del Monte Grappa, esattamente in “malga val dee foie”, una giornata speciale nata
per le nostre famiglie che è giunta alla sua quinta edizione.

Family Fest 30.09.2012

Puoi venire con chi vuoi.
Siamo a 1.400 mt di altitudine in una malga splendida.
Il ritrovo è attorno alle ore 10.00; dalle 10.30 inizia la “merenda” come al solito a
base di “sopressa de casa”, “vin bon”, ecc..
Alle ore 13.00 circa ci sarà il benvenuto del nostro Presidente Dott. Campagnaro
Gabriele che ufficializzerà l’Apertura dell’Anno Sociale 2013-2014 ; seguirà il
pranzo in amicizia che sarà come sempre succulento e speciale!!!
Per chi preferisce può fare delle passeggiate, visitare il Sacrario militare sul
Monte Grappa, oppure dedicarsi a giochi a carte e a calcetto (calcio balilla) con
torneo fra i vari clubs; il club vincitore si aggiudicherà un premio offerto dal Club
41 n.3 Bassano del Grappa.
Club 41 Italia - “Possano le catene dell'amicizia non arrugginire mai.”
- www.club41bassano.it -

Come usanza le Signore hanno la possibilità di farsi notare e far valere le loro
qualità di ottime pasticcere. Una giuria speciale per l’evento premierà il miglior
dolce preparato e proposto dalle provette cuoche.
La giornata proseguirà con giochi, barzellette, relax e tanta allegria.

Il costo di tutto sarà di € 30,00 per gli adulti e € 10,00 per i bambini da 3 a 10 anni

Gli amici che prendono le adesioni sono:
Camillo Ferraro - 3355834560
Gabriele Campagnaro - 3357194434
Paolo Tosatto - 3356079876
Per arrivare alla meta è semplice. Arrivate a Bassano del Grappa poi proseguite
per Romano d’Ezzelino e da lì si prende la strada per cima Grappa (dall’inizio della
salita da Romano d’Ezzelino sono circa 20/22 km) si trova a destra l’indicazione
della malga con anche le nostre indicazioni “MALGA VAL DEE FOJE”.
lI Presidente del Club 41 N. 3 di Bassano del Grappa
Gabriele Campagnaro - Past President Ferraro Camillo
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