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PROGRAMMA DI MASSIMA (passibile di variazioni) 
 
Sabato 9 giugno – Volandia (Somma L.do via per Tornavento 15) 
 
Di seguito quindi un programma di massima 
Ore 9,15 ritrovo e consegna pass per accesso al convegno (il pass dovrà essere esposto e visibile); 
Ore 10,00 – 12,00 convegno “il significato della Giornata Mondiale del Donatore” condotto da MAX PISU. 
Ore 12,15 consegna dei pass a chi vorrà continuare la giornata avisina con la visita alla struttura di Volandia 
ad un costo ridotto. 
 
Ore 13,00 e 15,00 inizio e svolgimento visite guidate a gruppi. 
 
Il costo della visita alla struttura con guida compresa:  

• Bambini fino ai 11 anni: Euro 6,00 
• Adulti: Euro 8,00 

Il costo del sacchetto pranzo, per chi volesse prenotarlo, composto da:  
• panino, acqua, dolce: Euro 5  

In alternativa il pranzo sarà liberamente consumabile presso le strutture di Volandia, usufruendo di uno 
sconto del 10% (presentando il nostro pass). 
 
Ti invito a diffondere il più possibile il presente invito e a farti da tramite per la raccolta delle adesioni per 
rendere questa giornata speciale e contribuire a farla diventare la prima di una serie. 
Per agevolare la raccolta delle adesioni e, di conseguenza, l’organizzazione dell’evento, ti chiedo di 
compilare il seguente format indicando il numero di partecipanti e le modalità di partecipazione. 
Il medesimo format lo troveremo anche abbinato alla locandina che perverrà alle sedi nei prossimi giorni 
nonché pubblicato sul sito internet. 
 
Le adesioni dovranno pervenire in sede di Avis Provinciale Varese possibilmente via mail 
(varese.provinciale@avis.it) o, eventualmente telefonicamente (0332235498) cell Avis Prov. (3480077634) 
ENTRO SABATO 26 MAGGIO 
 
Diffondi il messaggio più che puoi.  Certo della tua collaborazione ti ringrazio e ti saluto. 
  

per il Consiglio Direttivo 
Gianpiero Badanai 


