NEWSLETTER – 11 Febbraio 2020
Cari amici,
Facendo riferimento a quanto già accennato nel corso dell'Assemblea, con la presente
riportiamo una serie di iniziative che caratterizzeranno l'attività associativa dell'APEC per
questo primo semestre 2020, e che comunque abbiamo già pubblicato sul sito
www.pensionaticoni.it, (che vi invitiamo a visitare con una certa frequenza, in quanto è un
validissimo strumento che mette nelle condizioni ogni Socio di essere al corrente di ogni
iniziativa ed ogni attività dell’Associazione in tempo reale).
TORNEO DI BURRACO DI PASQUA
Anche quest'anno, continuando una tradizione ormai consolidata nel tempo, sarà
organizzato il Torneo di Pasqua: come l'ultima manifestazione sociale di burraco, quella cioè
dello scorso autunno (si chiamava Torneo di Natale) l'evento di primavera si svolgerà presso
il Circolo Sottufficiali della Marina Militare in viale Tor di Quinto 110, ottima location sotto
ogni aspetto, compreso quello di poter fruire di un ampio parcheggio interno e gratuito).
Stavolta il Torneo di Burraco sarà a "coppie fisse" e continuerà a svolgersi su tre giornate di
gara. Al momento non è stato ancora reso noto il regolamento e le modalità d'iscrizione, ma
sono state definite di contro le tre date, tutte di martedì:
•
•
•

Martedì 10 marzo, ore 15.30
Martedì 24 marzo, ore 16.00
Martedì 7 aprile, ore 16.00

ATTIVITA' CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO
Sono ben quattro gli appuntamenti culturali proposti ai Soci, uno più interessante dell'altro.
Tutti con l'assistenza di guide specializzate. Queste le date ed i luoghi:
•
•
•
•

giovedì 27 febbraio, alle ore 10,00 è prevista la visita ai Musei Vaticani ed alla
Cappella Sistina (clicca qui).
venerdì 20 marzo, alle ore 10,00 visita a Castel S. Angelo (clicca qui)
venerdì 8 maggio, alle ore 10.30, visita alla villa di Alberto Sordi
venerdì 22 maggio, alle ore 10,00, visita all'Isola Tiberina ed al Quartiere Ebraico

GITA DI PRIMAVERA IN COSTIERA AMALFITANA E VISITA A POMPEI
Interessantissima gita di primavera che porterà i soci a visitare gli scavi di Pompei e la
costiera amalfitana. Partenza in pullman dalla sede del Foro Italico il 21 aprile mattina.
Ritorno al Foro Italico il 23 aprile pomeriggio (clicca qui)
VACANZE ESTIVE
Al momento si stanno valutando alcune ipotesi per le vacanze estive di quest'anno: si conta
di poter definire la sede e tutti gli altri particolari non oltre la fine di febbraio. L'unica cosa
certa è che il periodo sceto è compreso tra l'ultima settimana di giugno e la prima settimana
di luglio.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Ufficio Comunicazione APEC

