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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
Iscritta al Registro Nazionale al n° 0056 Decreto 31/II/2014 - Sede Legale ed operativa P.zza Campegi n° 17, 27020 Tromello (PV)   

P.Iva 01920750187  C.F.  94001800187 

La Pro Loco Tromello è sorta il 19 Novembre 1981 per iniziativa di un gruppo di volontari tromellesi, guidati dal proprio Statuto. 
E’ un’Associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di 
promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche 

naturalistiche culturali artistiche storiche sociali enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso 
risiede, onde promuoverne la crescita sociale;  N.B. Le attività sono riservate esclusivamente ai soci 

Diventa nostro Socio, la Quota annuale associativa è di 5 € e così potrai unirti a noi per : 

CAPODANNO A VIENNA 

DA DOMENICA 29 DICEMBRE A MERCOLEDI’ 1 GENNAIO  2020 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 585 € 

Viaggio in bus - 2 gg in ½ pensione + 1 in BB in hotel 4**** a Vienna 
(cene in hotel con menù 3 portate , pane e acqua naturale inclusa) 
serata tipica il     31-12  in ristorante al Grinzing  (aperitivo,  antipastini 
prosciutto guarniti,  portata principale di carni miste , insalata mista, Petit 
Fours (Mini-Tortine) piatto di formaggio  con sottaceti, zuppa di Gulaschs 
a mezzanotte acqua minerale, vino bianco rosso, 1 caffé coppa di 
spumante a mezzanotte) assicurazione medico bagaglio  guide come da 
programma ingresso castello Shonbrunn (imperial tour) 

Possibilità di salire a Vigevano - Gambolo’ - Tromello - Garlasco - Gropello Cairoli 
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