
 
 

DIECI ANNI INSIEME  

 
 
 

 

Residence San Rossore  
Via Capannone 4/b - Pisa 

 

Per festeggiare i dieci anni di vita Per festeggiare i dieci anni di vita Per festeggiare i dieci anni di vita Per festeggiare i dieci anni di vita la nostra associazione la nostra associazione la nostra associazione la nostra associazione 
propone una propone una propone una propone una festa festa festa festa aperta ai soci, familiari ed amici aperta ai soci, familiari ed amici aperta ai soci, familiari ed amici aperta ai soci, familiari ed amici presso presso presso presso 
l’accogliente residence San Rossore, alle porte della cittl’accogliente residence San Rossore, alle porte della cittl’accogliente residence San Rossore, alle porte della cittl’accogliente residence San Rossore, alle porte della città. à. à. à.     

Ecco in sintesi il programma :Ecco in sintesi il programma :Ecco in sintesi il programma :Ecco in sintesi il programma :    
ore 15.00ore 15.00ore 15.00ore 15.00----11117777.00  Accredito ed arrivo .00  Accredito ed arrivo .00  Accredito ed arrivo .00  Accredito ed arrivo invitatiinvitatiinvitatiinvitati    

ore 15.30ore 15.30ore 15.30ore 15.30----22.30  Apertura  mostra fotografica22.30  Apertura  mostra fotografica22.30  Apertura  mostra fotografica22.30  Apertura  mostra fotografica    
ore 18.15 Visita guidata con ore 18.15 Visita guidata con ore 18.15 Visita guidata con ore 18.15 Visita guidata con bus bus bus bus City SightseeCity SightseeCity SightseeCity Sightseeing Pisa ing Pisa ing Pisa ing Pisa     

ore 19.30  Cocktail di benvenuto e buffet ore 19.30  Cocktail di benvenuto e buffet ore 19.30  Cocktail di benvenuto e buffet ore 19.30  Cocktail di benvenuto e buffet a a a a bordo bordo bordo bordo piscina piscina piscina piscina     
ore 20.00ore 20.00ore 20.00ore 20.00----23.023.023.023.00  Musica 0  Musica 0  Musica 0  Musica e saluto e saluto e saluto e saluto ai ai ai ai ragazzi dei  Summer Camps 2009  ragazzi dei  Summer Camps 2009  ragazzi dei  Summer Camps 2009  ragazzi dei  Summer Camps 2009      

 
E’ richiesto un contributo di € 20,00 a persona. Gr adita la prenotazione :    

Tel. segreteria   050 803321  cell.  335 5863364  e   338 1755360 
Ecco come arrivare:  www.residencesanrossore.it  

www.icavalieri.org  info@icavalieri.org  


