
!                                                                                                                    venerdì 28 marzo 2014 
 

Programma del 35°di fondazione 
 

Carissimi Amici, è con grande soddisfazione che Vi comunico che quest’anno 
festeggeremo il 35°Anniversario della nostra Confraternita e per questo il Consiglio 
Direttivo ha elaborato il seguente programma: 
 
venerdì 28 marzo ore 21:  
accoglienza delle Confraternite ed Amici provenienti dai diversi Paesi, con una cena 
rustica nella Sede del Boncuciar. 
 
sabato 29 marzo:  
ore 10,30  ritrovo delle Confraternite in Piazza Brà davanti al Palazzo della Gran Guardia 
(parcheggi vicini: Parcheggio Cittadella—Parcheggio Arsenale) 
ore 11,00 saluti delle Autorità nella Sala Consiliare del Comune di Verona ed investitura 
nuovi Soci Effettivi ed Onorari nella Sala degli Arazzi. 
ore 12,45 foto di gruppo sulla gradinata antistante l’ingresso del Palazzo Barbieri, sede del 
Comune. 
Ore 13,00 corteo con paludamenti ed insegne fino al vicino Circolo Ufficiali di 
CastelVecchio 
Ore 13,30 convivio con prodotti tipici veronesi, accompagnati da ottimi vini autoctoni, 
consegna di un omaggio a ricordo dell’evento, pomeriggio libero per visita alla città o per 
compere. 
Ore 20.30 (opzionale) cena tipica presso il Ristorante da Sacchetto (via Toffanelle 
Vecchie, 10, Zevio Tel +39045-7850188)   
 
Domenica 30 marzo (opzionale) ore 11,30  
ritrovo degli amici partecipanti presso l’Hotel per partire alla volta del ristorante, dove si 
terrà il pranzo a base di prodotti tipici e.... arrivederci al prossimo anno. 
 
Al fine di una corretta programmazione, Vi preghiamo di dare l’adesione entro il 15 di 
marzo. Prego chi desidera pernottare di farmi avere, via mail, la richiesta del tipo di 
camera e quante notti al più presto, così da poterVi prenotare ai prezzi sotto descritti.  
 
Il Presidente 
Alessandro Salarolo 



!PREZZI dei Convivi: 
 
•  venerdì 28 marzo: Cena rustica di accoglienza nella sede del    
                       Boncuciar, per gli Amici che arrivano dai vari Paesi.   
                           € 15 
 
•  sabato 29 marzo: Pranzo presso “Circolo Ufficiali” di   CastelVecchio € 30 
 
                  Cena (opzionale) presso il Ristorante da Sacchetto,  
                          Zevio € 30 

 
•  domenica 30 marzo: Pranzo in Ristorante tipico veronese (opzionale)   
       “Serenità” Località Venturelli, Valeggio sul M.  € 25  
 

Per chi desidera fermarsi per la notte 
 
•  Pernottamenti Hotel City/ La Quiete:  
            Camera singola € 40 (colazione compresa) 
                   Camera doppia € 50 (colazione compresa) 
                                                   Camera tripla    € 70  (colazione compresa) 
 
Si prega indicare, per motivi di programmazione, se si desidera partecipare a:  
 
Cena del venerdì 
Pranzo del sabato 
Cena del sabato 
L’eventuale pernottamento in Hotel 
Il pranzo della domenica 
 
Od eventuale combinazione di pranzi e cene. 
 
In attesa di incontrarVi numerosi, Vi saluto cordialmente 
 
Il presidente 
Alessandro Salarolo 
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