
Il CRAL comunica a tutti i Soci che sabato 9 giugno 2018 organizzerà una gita  
in pullman a Milano presso la Fabbrica del Vapore per visitare la mostra 

La giornata prevede il viaggio in pullman fino a Milano e il pranzo presso il ristorante Pupurry, a poca di-
stanza dalla mostra dove ci sarà servito un  menù a base di: 
 

Benvenuto della casa 
salvia fritta, bucce di patata e bollicine di Prosecco 

Antipasto 
Mozzarella di bufala, prosciutto di Parma al coltello 

e caponatina di melanzane 
Primo piatto 

Risotto alla milanese con liquirizia 
Secondo piatto 

Grigliata Reale del Pupurry 
Patate Pupurry  alloro e rosmarino 

 

Caffè  
Acqua 

NB: non sono comprese le eventuali bibite o vino da pagare personalmente in loco.  
 

Alle ore 16,30  è fissato l’appuntamento per la visita alla mostra già esposta a Chicago, Boston, New York, 
Seattle, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shangai, Bruxelles e Madrid. Il percorso espositivo, che inclu-
derà anche materiali video, avrà carattere immersivo e una durata di circa un'ora e trenta. 

I visitatori verranno accolti da un padrone di casa che suddividerà alcuni di loro a seconda della casa di 
Hogwarts prediletta e li accompagnerà poi all'interno dell'esposizione. 

Tra le ambientazioni più celebri presenti in mostra: il dormitorio di Grifondoro, le aule di Pozioni ed Erbolo-
gia e la Foresta Proibita. Tanti anche gli elementi interattivi: un'area Quidditch dove lanciare una Pluffa, 
una zona dove sradicare la propria Mandragola e una capanna in cui accomodarsi sulla poltrona di Hagrid. 

Ad aspettare gli appassionati di Harry Potter, poi, vere e proprie chicche come il Cappello Parlante, la sfe-
ra di cristallo della Professoressa Cooman, le pozioni ribollenti del Professor Piton, le maschere dei Man-
giamorte e le creature magiche della Foresta Proibita. Grande protagonista della mostra, infine, sarà la 
Sala Grande di Hogwards, che conterrà oggetti di scena, artefatti e costumi. 

Il costo della gita, comprensivo di viaggio in pullman, pranzo e visita alla mostra è di € 50,00 per i Soci 
adulti, € 35,00 per i Soci fino ai 12 anni compiuti, € 74,00 per i non Soci ed € 54,00 per i non Soci fino ai 
12 anni compiuti. 

Le prenotazioni, per un minimo di 30 e un massimo di 50 partecipanti  dovranno pervenire entro e 
non oltre giovedì 15 marzo 2018  telefonando al Consigliere CRAL Fabiano Tognotti al 335/7644358 
interno 4168  presso il CSA di Ala, comunicando il nominativo dei partecipanti, il numero di telefono e sta-
zione di salita. 

Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera quo-
ta sul C/C del CRAL A22: Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22. IBAN: IT 48 M 
08304 01803 000002056682 Causale: Mostra Harry Potter 2018 e nome del socio.  

Si ricorda infine che il CRAL declina ogni responsabilità per eventauli danni a cose o/a persone che si do-
vessero verificare prima, durante e dopo l’attività. 



Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasio-
ne della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni 
ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente 
inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di 
ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerar-
si effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

 

________________________________ 

firma 

 


