
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Molteno (Lc) 
 

- domenica 26 aprile 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
 

Socio TCI    €   31,00 
Non Socio   €   33,00 
 
La quota comprende: ���� posto riservato al 
concerto ���� concerto ���� cena di quattro 
portate  con bevande incluse ���� assistenza 
del console regionale Pino Spagnulo ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

La sera del concerto sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  16.45 
 
 
Ore  17.00  
 
 
Ore  19.00 
 
 
Ore  19.30 
 
 
 

 
Ritrovo, con mezzi propri in via San Giorgio 1 
all’ingresso del Municipio di Molteno 
 
Concerto eseguito dal Duo Tête-â-Tête presso la 
Sala Consiliare del Municipio 
 
Trasferimento con mezzi propri (oppure a piedi) al 
Ristorante Riva in via Roma 31 a Molteno 
 
Cena in compagnia degli artisti al Ristorante Riva. 
Menù: risotto alla monzese; caserecce con fiori di 
zucca e zucchinette in fiore; faraona al forno con 
patate e verdure saltate; tortino tiepido al 
cioccolato; vini della casa, acqua e caffè 

 
 

DUO TÊTE-À-TÊTE 
 

Rosa Sorice – voce e batteria 
Deborah Vico – pianoforte elettronico e cori 

 
L’Italia che canta: le canzoni  

che hanno fatto la nostra storia dal II dopoguerra ad oggi 
 

Medley anni Quaranta:  
La guerra civile 
la Resistenza 
la Repubblica 

 
Medley Anni Cinquanta 

 
Medley anni Sessanta: l’Italia del boom economico 

 
Medley anni Settanta: gli “anni di piombo”, i cantautori 

 
Medley anni Ottanta - Novanta: 

l’effimero 
la plastica 

la televisione 
Medley finale 

 

 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 22 aprile 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


