9 OTTOBRE 2016
INCONTRO A TITIGNANO PER I SIMPATIZZANTI DELL’A 300
Sono trascorsi ormai vent’anni da quando l’ultimo Airbus A-300 ha volato con i colori di Alitalia; abbiamo perciò
voluto ricordarlo organizzando un pranzo dove si possano incontrare coloro che hanno dedicato una parte della loro vita
a questo aeroplano.

SONO INVITATI A PARTECIPARVI GLI EX, DI TERRA E DI VOLO,
DELL’A-300,

FAMILIARI,

AMICI E SIMPATIZZANTI

-

La data prevista è domenica 9 ottobre 2016;

-

Il luogo è Titignano, un antico feudo, situato tra Todi e Orvieto, in grado di ospitare fino a 250 commensali
(www.titignano.it);

-

Sarà organizzato un trasporto con pullman se si raggiungerà un numero sufficiente di richiedenti. Il tempo
di percorrenza, partendo dall’EUR è di circa due ore (prossimamente forniremo le informazioni
particolareggiate sui percorsi).

-

Il costo di partecipazione al pranzo è orientativamente di 42 euro (compreso oggetto ricordo) per chi viene
con mezzi propri e 57 euro per chi utilizzerà l’autobus;

-

Tutte le camere della struttura sono già tutte prenotate; per chi desiderasse pernottare in zona vi è un
agriturismo a circa 6 Km da Titignano che si chiama “Agri Incontri” (consigliato dai responsabili di
Titignano ) prenotabile al 075 8749610, oltre ai molti alberghi a Orvieto scalo e Todi.
Il programma è il seguente:

-

arrivo dei partecipanti alle ore 12.00;

-

ore 12.30 aperitivo di benvenuto all’aperto se il tempo lo consente, altrimenti seduti al tavolo dove
poi si proseguirà col pranzo;

-

ore 13.30 inizio del servizio per il pranzo;

-

termine stimato del pranzo attorno alle 16.15;

-

discorsi di commiato e arrivederci;

-

ore 17.30 partenza dei partecipanti
Coloro che aderiranno all’iniziativa sono pregati di

confermare entro il 15 luglio 2016

all’indirizzo e-mail:

a300.20anni@anpaninfo.it
riportando:
-

nome e cognome del/la partecipante e degli eventuali familiari e amici;

-

se intende utilizzare il trasporto con pullman;

-

eventuale prelievo a Roma (EUR Palalottomatica - ex palazzo dello sport) o Ostia (in base alle richieste si
valuterà se far partire il mezzo dal litorale);

-

recapito telefonico (possibilmente cellulare)

-

indirizzo e-mail a cui intende essere contattato.
Se impossibilitati ad utilizzare la posta elettronica, gli stessi dati potranno essere inviati con SMS al 373-7191677

A tutti sarà data conferma.

