
Cari Amici, 

Il Club 41 Mantova ha il piacere di invitare Soci, parenti, amici 
ed animali domestici (suocere incluse) alla chiusura dell’anno 
sociale 2018/2019 (ex Festa sull’Aia) che si terrà nelle Terre di 
Vespasiano Gonzaga il giorno  

sabato 15 giugno 2019  

con il seguente programma: 

17.15: ritrovo a Sabbioneta in Piazza D’Armi (ampio parcheggio 
gratuito) e partenza visita guidata  

19.45: aperitivo e a seguire cena (e lancio del collare…) al 
Ristorante Artegusto - Via S. Pietro, 20 - Gazzuolo 

La cena, con dress code elegante, verrà servita 
nel giardino esterno e sarà a base di pesce (vi 
preghiamo di segnalare eventuali intolleranze 
al momento della prenotazione). 

• Pacchetto completo (visita guidata, ingresso 
ai musei e cena): adulti €65,00 - menù bimbi 
€30,00  

• Cena: adulti €55,00 - menù bimbi €20,00  

• Solo visita: adulti €15.00 - bambini/studenti  
€10.00 
Le adesioni vanno date entro e non oltre 
venerdì 7 giugno direttamente a me 
(bellelli@studiolegalebmms.it - 335/5940967) 

o al segretario Luigi Pece (l.pece@studiopece.it - 347/8380329). 

In attesa di incontrarci, vi 
saluto con affetto	 	  

	 	 	 	
	 V.i.C. Giorgio
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