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Milano, aprile 2018
Invito alla

GITA SOCIALE
SABATO 12 MAGGIO 2018
COLICO (LC)
Programma:







Ore 9.00 ritrovo presso hotel Concorde – viale Monza 132, lato via Petrocchi –
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
Partenza con pullman privato per Colico (LC), dove effettueremo una visita libera e gratuita
all’ Abbazia cistercense di Piona, raro gioiello dell’architettura romanica lombarda: Chiesa,
Chiostro, negozietto gestito dai frati
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante
Dopo pranzo tempo libero a disposizione per passeggiata lungolago
Visita al Museo di cultura contadina di Colico (ingresso gratuito) e rientro a Milano.

Verrà effettuata la misurazione della glicemia prima e dopo pranzo .
Il diabetologo sarà presente tutto il giorno.
In mattinata verremo raggiunti da un gruppo proveniente dall’Associazione Diabetici del Ticino.
Un’occasione per scambiare informazioni e modalità di cura.


Quota di partecipazione: € 35,00
E’ richiesto il pagamento anticipato: in contanti presso la sede di via Aristotele 39 (lunedì,
mercoledì e venerdì ore 14.30-17.00) oppure tramite bonifico bancario su conto corrente intestato
a: Fand sede di Milano – IBAN IT48F0311101667000000021261
La quota comprende: trasferimento in pullman, pranzo con acqua e caffè,
assistenza medica

assicurazione,

La quota non comprende: vino ai pasti, extra in genere
Posti disponibili: 29
Un’occasione per i nuovi iscritti per socializzare imparando nel frattempo a gestire il diabete,
facendo attività fisica, mangiando con gusto

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione

ENTRO il 3 maggio 2018
Oltre tale data non sarà possibile un eventuale rimborso in caso di disdetta

In caso di rinuncia, si prega di comunicarlo tempestivamente alla Segreteria, per dare modo ad
altre persone di partecipare e, comunque, per rispetto e correttezza dei confronti degli
organizzatori e del gruppo.

Cordiali saluti.

La Segreteria

