
  

   

   
  

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it”  

 
 
Bologna: 21 agosto 2009 

 
Cara amica, caro amico,   
la preparazione delle gite ASSI non conosce soste, ed eccoci pronti , al rientro dalle vacanze, 
con una bellissima proposta : una visita a Venezia in programma sabato 12 settembre 
2009. 
 
Ci accompagnerà, alla scoperta dei palazzi del Canal Grande, Mosè Viero , la guida e amico 
che abbiamo già apprezzato in altre occasioni. 
Abbiamo lasciato a lui la preparazione e la programmazione dei dettagli della giornata, per 
quanto riguarda le visite, affidandoci alla sua competenza e professionalità. 
 
Al momento possiamo anticipare alcune notizie relative alla logistica, notizie che naturalmente ti 
confermeremo al momento opportuno  : 
 

• Raggiungeremo Venezia in treno, partendo da Bologna alle 7,57, 

• La mattina e il pomeriggio saranno dedicati ad una  passeggiata in cui Mosè ci illustrerà 
i palazzi di Venezia …….ed altro. 

• Non mancherà naturalmente la pausa pranzo per riprendere le forze fra la prima e la 
seconda fase. 

• Ritorneremo a Bologna con il treno che partirà da Venezia alle 17 o alle 18 circa (a 
seconde a di come ci organizzeremo).  

 
Al momento non abbiamo altre informazioni, se non che la buona organizzazione della giornata 
è legata anche al numero dei partecipanti. 
Per questo accetteremo le prenotazioni in ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero 
suggerito da Mosè, creando per gli esuberi la solita lista di attesa, per la quale non siamo 
naturalmente in grado di garantire la partecipazione. 
 
Quindi un consiglio : invia o conferma l’adesione e il numero quanto prim a e comunque 
entro il venerdì 3 settembre . 
 

Indirizza qualsiasi segnalazione a :      assi@assi-bo.it    
                ………… ma se vuoi visitare il nostro sito vai  su www,assi-bo.it  
 
In attesa di un gradito riscontro, ti salutiamo cordialmente.  
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi  

La segreteria dell’ASSI 
 

 


