A tutti i Soci ASAS
via mail

GITA SOCIALE AD ENNA, CALASCIBETTA ED AGIRA
"WEEK-END DI SAN MARTINO" - 11/12 NOVEMBRE 2017
Cari Amici e Soci,
nell'ambito delle attività sociali previste per il 2017, il Consiglio Direttivo ha organizzato
una gita sociale ad Enna ed Agira per il week-end di Sabato 11 e Domenica 12 Novembre.
Raggiungeremo Enna dove visiteremo il Castello di Lombardia ed il villaggio bizantino di
vallone Canalotto, a Calascibetta, nella giornata di Sabato, per poi raggiungere Agira, la
domenica mattina, e - con l'aiuto del Club ASI CMEA Agira - esporre i nostri mezzi e
visitarne il centro storico. Sempre ad Agira pranzeremo, a base di prodotti tipici, per poi
ritornare a Siracusa liberamente o procedere ad una visita al vicino Outlet.
L'ospitalità é prevista presso l'Hotel Federico II di Enna, struttura 4*, con la possibilità di
parcheggio dei veicoli, in regime di pensione completa.
La disponibilità limitata di posti, 30 equipaggi in tutto, ci spinge a chiederVi una rapida
adesione all'iniziativa.
La partecipazione é prevista esclusivamente in auto d'epoca e la quota di adesione é
fissata in €150,00 (centocinquanta) per equipaggio di due persone Soci ASAS, mentre
sarà di €200,00 (duecento) per gli Ospiti, la cui partecipazione potrà essere valutata
esclusivamente in caso di disponibilità di posti.
Il termine ultimo per segnalare la propria adesione é fissato, salvo disponibilità di
posti, per venerdì 3 Novembre 2017. Dopo tale data, per evidenti motivi logistici, non
potranno più essere accettate richieste. Si prega di non insistere.
Per le adesioni potrete compilare il form sul sito o rivolgervi ad Enzo Papa (360930308) o
Giancarlo Dipietro (3384583854).
Di seguito il programma. Vi aspettiamo numerosi e Vi salutiamo affettuosamente.
Siracusa, 28 Settembre 2017
Il Consiglio Direttivo

Week-end di San Martino 2017
Gita sociale ad Enna, Calascibetta ed Agira
PROGRAMMA
Sabato 11 Novembre
Ore 8.45 - AdS Priolo Est - Ritrovo dei partecipanti e raggruppamento.
Ore 9.00 - Partenza degli equipaggi.
Ore 11.00 - Enna - Castello di Lombardia - Parcheggio delle vetture e visita guidata.
Ore 13.30 - Hotel Federico II Enna - Pranzo
Ore 15.00 - Trasferimento degli equipaggi a Calascibetta - Villaggio Bizantino di Vallone
Canalotto - visita guidata.
Ore 20.00 - Hotel Federico II Enna - Cena
Domenica 12 Novembre
Ore 8.00 - 8.45 - Hotel Federico II Enna - Colazione
Ore 9.15 - Trasferimento degli equipaggi ad Agira
Ore 10.15 - Agira - Arrivo e parcheggio veicoli
Ore 10.45 - Agira - Inizio visite guidate per il centro storico
Ore 13.00 - Agira - Pranzo a base di prodotti tipici.
Ore 15.00 - Fine della gita e rientro individuale.
La partecipazione é riservata a trenta equipaggi con precedenza per i Soci ASAS e
secondo le quote sopra specificate. Il termine massimo per l'adesione all'iniziativa é
fissato per venerdì 3 Novembre 2017. Le richieste dovranno essere accompagnate
dall'acconto del 50% della quota. Si potrà procedere al versamento dell'anticipo sia
tramite bonifico bancario o in contanti, nei giorni e negli orari di apertura della sede
sociale.
Per le adesioni:
Form sul sito ASAS - http://www.asassiracusa.it
Vincenzo PAPA

360930308

Giancarlo DIPIETRO

3384583854

