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ANED e VENTIMILA LEGHE  IN COLLABORAZIONE CON ANPI 

ORGANIZZANO 

UNA GIORNATA A CASA CERVI  

SABATO 14 APRILE  

Aned e Anpi consegneranno simbolicamente al Museo Cervi la quota di socio sostenitore 

per l'anno 2018, quota pagata dalle due associazioni dopo il rifiuto da parte 

dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni di continuare a sostenere il Museo 

Cervi come istituzione socia.  

Il costo annuale della sottoscrizione era di 700 euro.  

Aned e Anpi hanno coperto il costo del tesseramento annuale per tutto il 2018.  

Il viaggio è organizzato da Ventimila Leghe.  

Aned Anpi e Ventimila Leghe invitano tutta la comunità di Sesto San Giovanni, città 

Medaglia d'Oro alla Resistenza, a portare simbolicamente il contributo economico a Casa 

Cervi insieme al sostegno a tutte le attività formative, didattiche e di studio dell’istituto 

Cervi. Sul posto ci accoglieranno delle guide che ci faranno visitare il Museo. Il pranzo sarò 

presso il Ristorante della Casa Cervi.  
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COSTO VIAGGIO   

50 euro a partecipante / 25 euro bambini fino a 14 anni  

30 euro chi partecipa con pranzo a sacco  

40 euro soci Ventimila Leghe  

 

MENU  

antipasto reggiano  

(piatto tipico con erbazzone,  parmigiano vacca rossa, salumi tipici della val d' Enza)  

primo pasta corta al ragù – pasta con verdure per vegetariani  

secondo arrosto con patatine – formaggio con verdure per vegetariani 

torte della casa  

pane  e coperto inclusi 

acqua vino e caffè inclusi  

 

La quota include: 

 il trasporto in pullman gran turismo da Sesto S. G. a Sesto S. G.  

 ingresso e visita guidata al Museo Casa Cervi 

 pranzo presso il Ristorante della Casa Museo Cervi (bevande incluse)  

 un accompagnatore Ventimila Leghe per tutta la durata del viaggio  

 assicurazione medica in viaggio 

 

Organizzazione: 

ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE  

Per informazioni e/o adesioni entro il 15 marzo 2018  

Cell 393 9118726 e-mail: info@ventimilaleghe.net 


