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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 02/7720.4597 | info@craem.it  
Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So) | Tel. 02/7720.2548 - 0342/847194  

Il CRAEM, in collaborazione con Travelgenius srl organizza una serata in battello con cena  

“NAVIGARMANGIANDO”  
VENERDI 12 MAGGIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il NavigarMangiando è un modo diverso di vivere gli storici canali lombardi. Per chi desidera trascorrere una serata alternati-
va, contestualmente alla ripresa della stagione primaverile di navigazione turistica, è possibile navigare sui Navigli e fermarsi 
in un ristorantino e cenare. Il programma prevede la navigazione serale per raggiungere uno dei numerosi ristoranti lun-
go le sponde del Naviglio, dove gustare una cena a base di delizie tipiche del territorio e rilassarsi poi al ritorno, navigando 

nella magica cornice del Naviglio Grande al chiaro di luna fino al pontile di partenza. 

Itinerario:Navigazione di circa un’ora e mezza lungo il Naviglio, in direzione Trezzano sul Naviglio. Nel primo tratto di navigazio-
ne si ammirerà il Vicolo dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi dove le donne per secoli hanno pulito a forza di braccia i panni 
dei milanesi. Si arriva poi presso Palazzo Galloni, dove ha sede il centro d'Incisione. Ci si dirige poi verso uno dei più significati-
vi complessi monumentali del primo tratto di canale, composto dalla Chiesa, dal ponte e dal lavatoio di San Cristoforo. Da qui 
si prosegue lungo il naviglio grande, uscendo da Milano in direzione, Corsico e poi appunto Trezzano sul Naviglio dove si cenerà 

presso il ristorante Cucina Undici. Dopo circa due ore si riparte con rientro a Milano. La navigazione è commentata da 

un’audioguida in italiano. 

 

 Programma:  

Ore  19.15  Ritrovo dei partecipanti presso Alzaia Naviglio Grande 4 Milano; 

Ore  19.30  Inizio della navigazione sul battello; 

Ore  21.00  Cena presso il Ristorante Cucina Undici; 

Ore  22.30  Rientro con il battello.    

 

 LA MANIFESTAZIONE SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI 50 PERSONE. 



 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI  G.A. 50 /17 

 
Soci Effettivi/Straordinari/Aggregati_______________________  €.  43,00 
Figli di Soci Effettivi /Straordinari da 3 a 11 anni n.c._________  €.  33,00 
Soci Aderenti __________________________________________ €.  54,00  
Figli di aderenti da  3 a 11  anni n.c.  _______________________ €.  44,00 
 
 

La quota comprende:navigazione con battello privato sul naviglio grande, cena come indicato dal menù, assicurazione medico 
bagaglio. 

La quota non comprende: mance extra personali e tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Soci Effettivi: in trattenuta sulla retribuzione o in contanti.  
Soci Straordinari e  Soci Aderenti: in contanti all’atto dell’iscrizione. 
 
TERMINE ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni sono impegnative si ricevono entro il 21.04.2017 presso tutti gli uffici CRAEM negli orari di apertura dei diversi 
sportelli oppure via e-mail: alberghicraem@craem.it  FINO AD ESAURIMENTO POSTI.   
Per informazioni: tel. 02/7720.4079-4621. 
 
 

 

 

 

 

      
Menù Adulti:  

Tortino di melanzane con guazzetto di cuore di bue e mentuccia estiva,  

Tagliere di salumi e formaggi nostrani con confetture caserecce,  

Bis di primi risotto speck e radicchio,   

Lasagne verdi primavera (con verdure),  

Roast beef al sale cotto nel forno a legna con contorno di patate al forno all’antica,  

Tiramisù della casa oppure sorbetto al limone , acqua calice di vino, caffè. 

Menù Bambini:  

Pasta al pomodoro, 

 Cotoletta di pollo con patatine fritte, 

Gelato al limone o fragola o cioccolato 

Acqua minerale e bibita. 



IL SOCIO (cognome e nome)____________________________________________________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! 

INDICARE SE SI VUOLE  PRANZARE AL TAVOLO CON UN CONOSCENTE  

 

______________________________________________________________________________________ 

NOTE PARTICOLARI (es. allergie, intolleranze alimentari)  

 

_______________________________________________________________________________________________________________  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Soci Effettivi:  [   ]  trattenuta sulla retribuzione      [   ]  contanti  

Soci Straordinari/Aderenti: in contanti all’atto della prenotazione. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E LIBERATORIA 

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 comunica-
zione o diffusione a terzi e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 
 
Data_______________________________ Firma______________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________rilascia, per sè 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______________________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE NOTIZIARIO N.79/17 

GRUPPO D’ ACQUISTO (G.A.50/17)     

NAVIGARMANGIANDO 12 MAGGIO 2017 

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________________  

TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 

€_________________________ 

 

TOTALE POSTI________________ 

IN GRUPPO CON (INDICARE IL/I/NOMINATIVO/I).  
________________________________________________________________________________________________ 
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