
 

 

 

 
ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI 

CITTA’ di  ALZANO LOMBARDO 

NOVEMBRE 2016 
 

Giovedì 3 novembre 2016 CASTAGNATA (Pradalunga).  
Il programma prevede un pomeriggio presso la sede degli alpini di Pradalunga che ci 
prepareranno una merenda con panini e delle buone caldarroste ed una tombolata. Le partenze 
per Pradalunga sono dal Monte di Nese ore 13,50; Olera 14,oo; Nese (scuole medie) 14,10; 
Ospedale 14,20; Alzano Sopra 14,30; Piscine 14,40.- La quota di partecipazione è di €. 15,oo 
per i soci e €. 18,oo per i non soci.-    
 
Mercoledì 9 novembre 2016 giornata di prevenzione.- 
dalle ore 7,00 alle ore 9,00 presso la sede dell’Associazione si potrà effettuare la prova del 
diabete e colesterolo ed inoltre l’infermiera presente proverà la pressione arteriosa la frequenza 
cardiaca e la saturazione di ossigeno periferico.- Presentarsi a digiuno- L’importo simbolico del 
servizio erogato è di €. 5,oo per i soci e €. 8,oo per i non soci. 
 

 
10 novembre 2016 festa di “SAN MARTINO” 
All’incontro pomeridiano con inizio alle 15,00 sarà organizzata una 
merenda con tombolata. La quota di partecipazione è di €. 5,oo per i soci e 
€. 8,oo per i non soci.-     
 
Sabato 26/11/2016 alle ore 15,00 festa alla casa di riposo Martino Zanchi. 
Presso la casa di riposo Martino Zanchi si festeggeranno gli ospiti che nel mese di NOVEMBRE e 
DICEMBRE 2016 compiranno gli anni. Il rinfresco sarà offerto dall’Associazione Anziani e Pensionati 
che consegnerà  gli omaggi ai festeggiati. La festa sarà allietata da “FABIOLA”.- 
 
 

Mercatini di Natale “ANNECY e CHAMBERY” dal 12/12 al 13/12/16 
 

 

Sono aperte le iscrizioni per un tour che prevede la 
partenza per Annecy in bus con visita guidata alla città e 
visita libera al mercatino di Natale trasferimento in Hotel 
con cena e pernottamento. Prima colazione e partenza  per 
Chambery visita guidata al famoso mercatino di Natale e 
visita alla cittadina. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
partenza con bus per il rientro.- La quota di partecipazione 
è di €. 220,oo per 30 partecipanti; €. 200,oo per 40 
partecipanti; €. 190,oo per 50 partecipanti – supplemento 
singola €. 35,oo – assicurazione annullamento €. 10,oo.- 
 

 

 



 
Capodanno 2017 in Croazia - dal 30.12.16 al 03.01.2017 giorni 5 
Sono aperte le iscrizioni per un soggiorno in Croazia con visita delle 
città RABAC; ROVIGNO; POLA e degustazioni in agroturismo. 
Versando l’acconto di €. 100,oo – La quota di partecipazione è di €. 
400,oo; supplemento per camera singola €. 90,oo.-   
 
 
ALASSIO “Hotel NUOVO BRISTOL” ***  dal 20.2.17 al 6.3.2017 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al soggiorno di 15 giorni/14 
pensioni complete + pranzo dell’ultimo giorno ad ALASSIO versando 
l’acconto di €. 100,00 – La quota di partecipazione è di €. 590,00; 
supplemento per camera singola €. 170,00.-   
 
 
 

 

 
gruppo di 
ALZANO 

LOMBARDO 

Il gruppo di Alzano Lombardo ha programmato la “RASSEGNA TEATRALE 
DIALETTALE 2016” presso l’auditorium in p.za Caduti di Nassiriya, ingresso libero 
inizio spettacolo alle ore 15,oo: 
 

6  novembre  2016 Compagnia di Albino “TEATRO STABILE DI ALBINO” 
                                Commedia in tre atti – L’ÒM FURTUNAT 
 

20 novembre 2016 Compagnia dialettale Alzano Lombardo “FIDES ET LABOR” 
                                Commedia in tre atti – LA BICICLETA 
 

27 novembre 2016 Compagnia dialettale Rosciate “SOTTOSCALA” 
                                Commedia in tre atti – AMIS DEL PAPÁ  

 
  
IMPORTANTE: gli orari delle partenze devono essere rispettati,  la puntualità è 
tassativa non è possibile  prolungare la sosta degli autobus per aspettare 
ritardatari. A coloro che non si presenteranno all’orario stabilito non sarà 
restituita la quota di partecipazione  versata al momento dell’iscrizione. 
 
 
 
       LA PRESIDENTE  -   GIULIANA  BENI 

        
 
 
Chi dispone di e-mail  inviandola ad alzano.pensionati@libero.it  o comunicandola agli addetti in 
sede, risparmierà ai volontari la consegna a domicilio. 
Associazione Anziani e Pensionati  via Paglia,11 (parco Montecchio) -  24022 ALZANO LOMBARDO (BG) Telefono/fax 035 514186 
Gli orari di apertura della sede sono: da lunedì a venerdì    dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e  dalle ore 14,30 alle ore 18,00.- 
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