
 
 
 
 
 

Carissimi buongiorno, 
come per le precedenti edizioni, anche quest’anno l’Associazione PROGETTOSNAGO con 
il patrocinio delle Amministrazioni Comunali di Cernusco Lombardone, Lomagna, 
Montevecchia e Osnago intende promuovere la partecipazione alla Marcia per la Pace 
(PERUGIA – ASSISI) che si svolgerà Domenica 10 Ottobre 2021. 
In allegato troverete il Volantino informativo/divulgativo della Manifestazione dove troverete 
i recapiti (telefonici ed e-mail) per eventuali contatti e/o richiesta di informazioni/chiarimenti. 
 

Di seguito troverete le date e gli orari di apertura del locale dove recarsi per le adesioni in 
presenza. 
 

Lunedì 26/07/2021 dalle ore 20:30 alle 22:00 Domenica 01/08/2021 dalle ore 09:30 alle 12:00 

Lunedì 02/08/2021 dalle ore 20:30 alle 22:00 Domenica 22/08/2021 dalle ore 09:30 alle 12:00 

Lunedì 28/09/2021 dalle ore 20:30 alle 22:00 Domenica 05/09/2021 dalle ore 09:30 alle 12:00 

Lunedì 06/09/2021 dalle ore 20:30 alle 22:00 Domenica 12/09/2021 dalle ore 09:30 alle 12:00 

Lunedì 13/09/2021 dalle ore 20:30 alle 22:00 Domenica 19/09/2021 dalle ore 09:30 alle 12:00 

Lunedì 20/09/2021 dalle ore 20:30 alle 22:00 ultimo giorno utile per saldare l’adesione. 
 

In alternativa potrete comunicare la vostra intenzione di adesione inviando una e-mail agli 
indirizzi che trovate sul volantino o chiamando oppure inviando un WhatsApp/SMS ai numeri 
di de cellulare sempre riportati sul volantino. 
 

Informazioni utili 
Data la situazione pandemica (attuale), l’Hotel ci ha riservato 50 posti (compresi 2 autisti), 
Sul pullman ci sono stati assegnati 45 posti (compresi gli autisti). 
 

Per evidenti motivi di prevenzione sanitaria sarà data la precedenza in ordine di adesione 
alle persone che abbiano già effettuato la doppia vaccinazione, riservando comunque una 
lista di attesa nel caso in cui si liberassero dei posti. 
 

Adesioni in presenza 
Viene fatto obbligo di far rispettare le misure di prevenzione previste dalle disposizioni 
Nazionali in materia di Covid 19. 
 

Adesioni on-line o WhapsApp 
Come già accennato in precedenza, chi lo desidera, può effettuare l’adesione 
comunicandola con i “sistemi informatici” e dopo aver ricevuto la disponibilità dei posti, 
potrà effettuare un versamento con bonifico scrivendo la causale “Adesione alla Marcia 
per la Pace 2021” intestato a “Associazione Progetto Osnago Via Cavour,4” codice IBAN  
IT23 O052 1651 6500 0000 0030 597 indicando per ogni partecipante Nome, Cognome, 
Luogo e Data di Nascita (tutto questo per non creare affollamento nella hall dell'Hotel e 
per rendere agevoli le procedure per il check-in),  
 
 
 
 
 


