
GIOVEDI’ 24 settembre 2020
FESTA del CAI SENIORES

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, SUL SITO WEB DEL CAI SENIORES

Partecipazione al Pranzo Sociale

Abbiamo riservato alcuni posti a chi non si
sentisse di effettuare una delle escursioni in
zona programmate per la giornata del 24/9,
ma desiderasse comunque festeggiare in
compagnia degli amici Seniores.

Chi desidera solo partecipare al Pranzo Sociale, 
previa iscrizione, potrà raggiungere il
parcheggio del “Bosco Allegro” retrostante il
grande negozio di salumi e formaggi di Corrado
Benedetti in località Croce dello Schioppo, per le
ore 12,45.

Il pranzo si svolgerà all’aperto ma sotto i gazebi all’interno del parco Bosco Allegro di proprietà 
dell’azienda Benedetti e consisterà in una bella grigliata di carne, con formaggi e salumi innaffiati da 
buon vino.

Non mancherà l’allegria che contraddistingue i “Seniores” del CAI Verona.

Per iscriverti on-line al solo pranzo, puoi utilizzare la riga n. 191 
della pagina “prenotazioni gite” del sito web Cai Seniores, a partire dal giorno 9/9 e fino al 19/9

Per partecipare è necessario essere Soci CAI Seniores



PRANZO SOCIALE PRESSO PARCO ATTREZZATO BOSCO ALLEGRO – LOC. CROCE DELLO SCHIOPPO

Contesto e misure di sicurezza Anti-Covid

Bosco Allegro è un Parco natura attrezzato con gazebi fissi, postazioni barbecue, area servizi igienici e quant’altro 
necessario ad effettuare una sosta pranzo all’aperto protetta e confortevole.
Verosimilmente, visto il giorno e la stagione, nel Parco saremo praticamente presenti solo noi.
La cottura dei cibi (in particolare la grigliatura delle carni) verrà affidata a personale dell’Azienda.

In  accordo con l’Azienda Corrado Benedetti, proprietario e gestore del Parco, è stato convenuto che:

1) In relazione al numero dei partecipanti, verranno assegnati gazebi singoli, ognuno dei quali provvisto di sedute e tavoli con 
capienza teorica fino a 30 posti, che verranno occupati da un massimo di 20 soci. Un gazebo ulteriore sarà destinato alla 
distribuzione del cibo.

2) Nell’area parco saranno a disposizione punti di igienizzazione delle mani; i servizi igienici vengono costantemente sanificati.
3) Le mascherine verranno indossate in caso di spostamenti dalla seduta, in particolare per:

- accedere ai servizi igienici
- accedere al/ai punti di somministrazione dei cibi/bevande, formando se necessario file ordinate e distanziate

4) Due soci/capigita per ogni gazebo veglieranno sul rispetto dei comportamenti di sicurezza.

Regole di prevenzione dettate dall’Azienda Corrado Benedetti , valide per tutti gli ospiti del Parco:

- Indossare la mascherina quando si va nei punti comuni del Parco (esempio, i servizi)
- Mantenere il distanziamento di 1 metro
- Lavarsi le mani con liquido igienizzante
- Non accedere se si ha temperatura corporea superiore a 37,5°


