
CR
AE

M
-N

OT
IZ

IE
 IN

 C
IR

CO
LO

-N
OT

IZ
IA

RI
O 

n°
 12

6/2
01

7-
G.

 A
. 7

9/1
7

CRAEM MILANO - Circolo Ricreativo AEM
Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano

Sede Amministrativa: Via Caracciolo, 52 - 20155 Milano | Tel. 02/7720.4384 | Fax 02/7720.4076 | info@craem.it
Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So) | Tel. 02/7720.2548 - 0342/847194

www.craem.it

La commissione giovani del CRAEM organizza in collaborazione con
Automobilistica Perego

Caccia al Tesoro Fantasy Medievale
Domenica 1° ottobre 2017
Castello Pallavicino di Varano

Varano de’ Melegari (Pr)

Siete pronti ad immergervi in un mondo fantastico, con
tutto il fascino del medioevo e la magia del fantasy? Met-
tete alla prova le vostre abilità, cimentandovi nel tiro con
l'arco medievale, nella prova dell'alchimista, negli enigmi
della sibilla ed in numerose altre sfide; sfoderate tutto il
vostro intuito, in questa avvincente caccia al tesoro, alla
ricerca di un'antica reliquia! Valorosi guerrieri e scaltri ar-
cieri, sapienti maghi e misteriosi alchimisti, nobili dame
ed affascinanti bardi vi aspettano al Castello di Varano!
Indizio dopo indizio, enigma dopo enigma, il tesoro è
sempre più vicino, ma chi lo raggiungerà per primo?

PARTECIPAZIONE GRATUITA PER
I RAGAZZI FINO AI 15 NON COMPIUTI

FIGLI DI SOCI EFFETTIVI
E STRAORDINARI



Il programma della giornata

Un castello intero dedicato esclusivamente ai Soci CRAEM!!
Dopo una breve presentazione, le famiglie potranno cimentarsi in
prove di abilità, rispondere a indovinelli e risolvere enigmi alla ricer-
ca dell’ambito tesoro del Castello Pallavicino di Varano.
Per questo consigliamo caldamente abbigliamento e scarpe como-
de.

La durata dell’evento è di circa due ore e mezza.
Al termine, dopo l’aperitivo previsto al castello, trasferimento a pie-
di al ristorante

QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI
G.A. 79/17

Soci Effettivi/Straordinari/Aggregati__________________ €  43,00
Figli di Soci Effettivi/Straordinari
sino a 15 anni non compiuti________________________ GRATIS

Soci Aderenti e loro familiari________________________€  71,00
Figli di soci aderenti sino a 3 anni non compiuti_________€  18,00
Figli di soci aderenti dai 3 ai 7 anni non compiuti________€  44,00
Figli di soci aderenti dai 7 ai 12 anni non compiuti_______€  68,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Soci Effettivi: in contanti o con trattenuta sulla retribuzione.
Soci Straordinari e  Soci Aderenti: in contanti all’atto dell’iscrizione.

La quota comprende: Viaggio a/r in pullman G.T., pranzo  presso
il ristorante Giorgione’s di Varano de’ Melegari, attività presso il
Castello Pallavicini di Varano

TERMINE ISCRIZIONI: 15 settembre 2017
Le iscrizioni, che sono impegnative, si ricevono presso tutti gli uffici
CRAEM negli orari di apertura dei diversi sportelli oppure via e-mail
(info@craem.it).
Per informazioni: tel. 02/7720.4841

ATTENZIONE!!
Gli orari e il programma potrebbero subire qualche modifica per
cause derivanti dal traffico stradale, dalle condizioni meteorologi-
che o da altri fattori non imputabili al CRAEM.

IL VIAGGIO
Il trasferimento per Varano de’ Melegari è previsto in
pullman G.T. con i seguenti orari di partenza:
Per i Soci di Milano
Andata e  Ritorno da Milano - via Caracciolo 52
Ritrovo: ore 7.15
Per i Soci Valtellinesi
Ritrovo: ore 5.00
ore 10,00/10.15: arrivo previsto a Castello Pallavicini
ore 16.30/17,00 c.a: partenza da Varano
ore 19.30 - 20.00: arrivo previsto a Milano
ore 22.00 - 22.30: arrivo previsto in Valtellina

APERITIVO AL CASTELLO
***

Rustici salati- Sfogliatine miste
Quiche di verdure - Salatini

Acqua Panna  e Acqua San  Pellegrino
Bibite gassate e succhi di frutta

***
MENÙ

Bocconcini di torta fritta
con selezione di salumi  del territorio

***
Tortelli di erbette e ricotta

conditi con burro fuso di collina e parmigiano reggiano
***

Gran coppa di suino bianco al forno
con  patate alla  parmigiana

***
Tris di diverse crostate della tradizione fatte in casa

***
CAFFÈ E DIGESTIVI

***
BEVANDE

Acqua Panna e Acqua San  Pellegrino Vino bianco e rosso
del territorio

Bibite gassate per i ragazzi
***

Per i bambini è possibile scegliere al momento dell’iscrizio-
ne la sostituzione del secondo con cotoletta e patatine fritte
e del  dolce con il gelato

Posti disponibili 230 (a esaurimento).

ATTENZIONE - RINUNCE E PENALITÀ

A tutti coloro che dovessero rinunciare dopo il termine
stabilito (venerdì 15 settembre), sarà addebitata per
intero la quota individuale Aderenti di partecipazione.
Il CRAEM si ritiene sollevato da ogni responsabilità
per danni a persone o cose che dovessero verificarsi
prima, durante o dopo la gita.
Per comunicazioni urgenti il giorno della manife-
stazione  telefonare al n.333/1932512.



IL SOCIO (nome e cognome)____________________________________________CID/ TESSERA CRAEM N°_______________________

EFFETTIVO [   ] STRAORDINARIO [   ] ADERENTE [   ]

RESIDENZA______________________________________________________________________________________________________

SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) ____________________________                     * Tel/Cell _________________________________

E-mail__________________________________________________________________

* Attenzione non saranno accettate iscrizioni senza recapito telefonico.

ATTENZIONE :  NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE  OD INTOLLERANZE ALIMENTARI INDICANDO IL NOMI-

NATIVO E  IL TIPO DI INTOLLERANZA . PER I BAMBINI CHE DESIDERANO SOSTITUIRE IIL SECONODO PIATTO E/O IL  DOLCE  INDICARE IL

NOMINATIVO E LA SCELTA EFFETTUATA

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Soci Effettivi: [   ] trattenuta sulla retribuzione [   ] contanti Soci Straordinari/Aderenti: in contanti all’atto della prenotazione.

I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS n. 196/03. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e

potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________rilascia, per se e per il proprio nucleo familiare iscritto alla presente manifesta-

zione, il  consenso per l'eventuale realizzazione  da parte del CRAEM di documenti fotografici e video su qualsiasi supporto, anche multimediale, che il CRAEM potrà utilizzare  per finalità promozionali

del Circolo su mezzi online e offline.

Data_______________________________ Firma______________________________________________
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MODULO DI ISCRIZIONE
GRUPPO D’ ACQUISTO (G.A 79/17)
MANIFESTAZIONE “CACCIA AL TESORO FANTASY MEDIEVALE”

ISCRIVE I SEGUENTI SOCI
Indicare tutti i partecipanti, incluso il richiedente se presente alla manifestazione. Compilare tutti i campi della scheda.

SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DI SOCIO (E= Effettivo; A=Aggregato; S=Straordinario; Ad=Aderente)

Nominativo____________________________________ Data di nascita________________

Nominativo____________________________________ Data di nascita________________

Nominativo____________________________________ Data di nascita________________

Nominativo____________________________________ Data di nascita________________

Nominativo____________________________________ Data di nascita________________

Nominativo____________________________________ Data di nascita________________

Nominativo____________________________________ Data di nascita________________

Nominativo____________________________________ Data di nascita________________

TOTALE QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
€_________________

TOTALE POSTI________

IN GRUPPO CON (INDICARE IL/I/NOMINATIVO/I PER IL VIAGGIO ED IL RISTORANTE)
__________________________________________________________________________________________________

E A S AD


