
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVO Torino  -  Via San Marino, 10  - Torino 10134 -  tel. 011 318 76 34   -  fax 011 319 89 18  
                     C/C POSTALE 12996104   CF 97503860013  
 

Venite a trovarci su www.avotorino.it 
oppure scriveteci a info@avotorino.it 

 

                                                       marzo 2016 

                             A.V.O.Torino 
                   Segreteria: 

                  Lunedì ore 16:30 – 18:30 
                              Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12 

 

Cari volontari e volontarie, 
 
 il 14 Ottobre  ci sarà la GITA SOCIALE presso il Castello della Manta. 
Ricordatevi di prenotare in tempo, visto che la scadenza è il 29 
settembre.     
Vi aspettiamo per trascorrere una giornata assieme. 

 
Ecco il dettaglio della giornata: 

 Ore 7:50 ritrovo presso corso Giulio Cesare (Centro Commerciale Auchan, fermata 
n. 1327), per coloro che scelgo di salire a questa fermata; 

 Ore 8:00 ritrovo in via San Marino, 10 (sede), per coloro che saliranno a questa 
fermata; 

 Ore 8:20 partenza di tutti i pullman da via San Marino per il Castello della Manta; 
 Ore 9:45 visita guidata al Castello della Manta (CN); 
 Ore 12:45 pranzo presso il ristorante “Lago La Sirenetta” (www.lagolasirenetta.it) a 

Solerette (CN) all’interno di un parco di 35 ettari; 
 Ore 15:00 trasferimento ad Alba per visita libera; 
 Ore 17:00 partenza per Torino; 
 Ore 18:40 arrivo in via San Marino 10; 
 Ore 19:00 arrivo in corso Giulio Cesare (Centro Commerciale Auchan, fermata n. 

1327). 
Il costo è di € 35,00 per i soci e di € 40,00 per i non soci. 
Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre il 29 Settembre. 
Possibilità di pagamento: 

 In sede il Mercoledì ore 10:00 – 12:00 
 Bonifico bancario codice IBAN IT84U0335901600100000116009 causale Gita 2017 

ed indicare il nome e cognome dei partecipanti e se volontari avo. Coloro che 
desiderano salire alla fermata di corso Giulio Cesare devono comunicarlo all'atto 
dell'iscrizione.                                                                       Il Consiglio 
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