
 

 

 
                                             
                                    

in collaborazione con l ’A.N.F.I.  (Associazione  Nazionale Finanzieri  d ’Italia) 
trascorreremo una giornata all’aria aperta per il divertimento dei grandi e dei piccoli !!! 

domenica  27  maggio  2018 
 

presso il Centro Polifunzionale della Pro Loco in via Cal di Mezzo 
a Miane (TV) 

 

                              Programma 
 

 

Possibilità di assistere alla Santa Messa dalle ore 10,30 alle ore 11,30 presso l’Abbazia di Follina. 

Alle ore 11,40 visita (guidata dal Priore) dell’Abbazia di Follina. 

Alle ore 13,30 pranzo a Miane presso il Centro Polifunzionale della Pro Loco con il seguente menù: 

antipasti, bis di primi, spiedo, dolce, caffè, vino locale, acqua. 

 

 
Quote di partecipazione:   
 
€uro 26,00 per soci e non soci;  €uro 15,00 per i bambini da 7 a 12 anni compresi 
 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 24 MAGGIO 2018  accompagnate dal 
saldo della relativa quota di partecipazione. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, con 
assegno o con bonifico bancario intestato a: Esecutivo Locale I.P.A. Treviso  - IBAN:  IT 48 Q 01030 

12003 000061123847    – causale “Saldo Festa di Primavera Sigg. (Cognome e nome)” Le prenotazioni 
dovranno pervenire all’ Esecutivo Locale Ipa di Treviso nei modi consueti e precisamente alla 
Segreteria di Treviso, via Castello d’Amore 4, tutti i giovedì dalle ore 09,00 alle 11,00,  oppure 
direttamente tramite telefono, salvo poi formalizzare con il saldo, a: Raffaele Masucci ab. 0422 306 
672 – cell. 320 4676989; Arturo Dotto  ab. 0422 263133 – cell. 340 3920492. ; Vincenzo Muzzupappa 
ab. 0422 431720 – cell. 329 3270675;  Paolo Maurutto  – cell. 340 1546444;  Giancarlo Voltolini ab. 
0422 381480 – cell. 349 6757221 e Arturo Panighel ab. 0422 608058 cell. 347 1659347. 
 

Il Comitato declina ogni responsabilità per quanto possa accadere durante e dopo la 

manifestazione. 

 

Il programma potrà subire variazioni rispetto a quanto indicato in relazione ad eventuali 

problematiche di ordine climatico e tecnico/organizzativo. 

 
 

                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                        - Raffaele Masucci  – 
 


