
...di fiore in fiore...
16 giugno

Convento Suore Missionarie 
Via San Polo 90 - BresciaGRUPPO DI BRESCIA

APPUNTAMENTO COL CUORE

PROGRAMMA
Ore 10:00

Arrivo e registrazione

Ore 10:30/ 11:00
Chiacchiere, saluti e spiegazioni patterns

Ore 12:30
Pranzo a buffet

Ore 14:00
A scuola di…….sorpresa !!!

Ore 15:00/18:00
Relax sul prato, sferruzzo e chiacchiere

Il Convento è immerso in un bel parco, se ci sarà una bella giornata, ci potremo accomodare sul prato; 
è consigliato portare coperte o seggioline, spray antizanzare e cappellini per il sole, anche se, per chi vuole, 

gli alberi garantiranno ombra e frescura. 
In caso di maltempo, è a nostra disposizione una bella sala all’interno e il porticato del chiostro.

Nel form di iscrizione ci sarà modo di comunicare eventuali allergie e intolleranze alimentari.
Le iscrizione si chiuderanno il 31 maggio 2019

La quota di partecipazione è di € 23,00
al momento dell’iscrizione ci sarà da versare una  caparra di € 6,00

Bonifico  IBAN  IT 22 O 36081 05138 230401430408
intestato a Cinzia Viganò (Gruppo CdM Brescia)

Ricarica sulla carta PostaPay n. 5333 1710 8599 8538 
intestata a  Cinzia Viganò (Gruppo CdM Brescia)

mandare anche una foto del versamento con nome e cognome sul WhatsApp al numero  3664915391 (Cinzia) o via mail cinziavigano1@virgilio.it 
purtroppo per le ricariche spesso nell’estratto conto non compare il nome dell’esecutore

Verrà fornita una mappa per arrivare alla location per chi preferisce raggiungerla in macchina; 
molto comodo anche il treno, con arrivo alla Stazione di Brescia e Metropolitana Fermata San Polo Parco.



...di fiore in fiore...

GRUPPO DI BRESCIA

FORM DI ISCRIZIONE

Nome: _______________________________________________________________________________________________________________

Cognome: ____________________________________________________________________________________________________________

Via: __________________________________________________________________________________________________________________

Città: ________________________________________________________________________________________________________________

N° cellulare:________________________________________________________________________________________________________________

Allergie e intolleranze alimentari:______________________________________________________________________________________

Data________________________        Firma

         _________________________________________

APPUNTAMENTO COL CUORE

Informativa sul trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Vi informiamo che i dati personali forniti nell’ambito della richiesta di iscrizione all’evento 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e di ogni altra normativa applicabile.


