
 

 

Gallarate 09.03.2022 
 

Egregi  
PRESIDENTI E DELEGATI  
Sezioni Lombarde del CAI  
Loro Sedi  

 
Oggetto: “Assemblea Regionale dei Delegati delle Sezioni del Club Alpino Italiano 
Regione Lombardia - Domenica 10 aprile 2022 a Gallarate.”  

 
La Sezione CAI di Gallarate è lieta di invitarvi ai lavori dell’Assemblea che si terrà 

 

Domenica 10 aprile 2022 dalle ore 9.00 
Presso “La sala degli Arazzi” del Museo Arte Gallarate – MA*GA 

Via Egidio De Magri, 1 
21013 Gallarate 

https://www.museomaga.it/ 
 

La sede dell’Assemblea è raggiungibile con diversi mezzi:  
a) Autostrada A8 Milano – Varese, uscita Gallarate 
b) In Treno - Linea Milano-Varese S8 - Linea Bellinzona-Malpensa S10 - Linea 

Luino-Milano S11 
 
La struttura museale si trova nelle vicinanze del centro storico; il parcheggio è comodo ed 
agevole e si trova adiacente e di fronte la struttura. L’organizzazione provvederà ad 
apporre della cartellonistica in prossimità del Museo con le indicazione. 
 
Per gli accompagnatori dei delegati è possibile la visita al Museo. 
 
Per tutti coloro che desiderassero fermarsi al pranzo il costo è di €.28,00, sarà presso il: 
 “ristorante didattico dell’Istituto Superiore Giovanni Falcone” in via Matteotti, 4. 
 Per il menu vedere a pag.2. 
 
Per ragioni organizzative è richiesto la conferma della presenza a pranzo entro il giorno 
Giovedì 07.04.2022 compilando il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/FXdHLwK7qtkjyT4i6 
Per altre necessità contattare la sezione al seguente indirizzo: 
assemblearegionale@caigallarate.it 
 
In attesa di incontrarci, vi porgo cordiali saluti.  
 

F.to Il Presidente del CAI Gallarate 
Antonio Maginzali 

 
 



 

 

 
 

Ristorante Didattico Saperi e Sapori – I.S. Giovanni Falcone 

Via G. Matteotti, 4 - Gallarate 

 
 

Aperitivo di benvenuto con pizzette e fantasia di sfoglia 
 

Antipasto 
Torta salata ai formaggi e crema alle patate e piselli 

 
Primo Piatto 

Lasagnetta alle verdure e pesto 
 

Secondo Piatto 
Tranciotto di Salmone alla Mediterranea con purè alle patate e zenzero 

O 
Tagliata di Manzo con misticanza di campo e scaglie di grana 

 
Dolce 

Gelato alla panna e salsa ai frutti di Bosco 
 

Vino acqua e caffè compresi 
 


