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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Via Sestri, 86 r   
Via Cantore, 116 r.
Via Cantore 230 r.   
Corso B. Aires, 89 r.  
Piazza Petrella, 22 r.  
Piazza Livraghi, 2 r  

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.640.09.25
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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Piazza Vittorio Veneto 3 r. - Ge - San Pier d'Arena
Tel. 010 6429999 - Si accettano tutti i tickets

Da lunedì a venerdì 
a mezzogiorno 

menù fisso a 10 euro
Pizza a mezzogiorno
Novità: piattino rapido self service 

o zuppa a 5 euro
Tutte le domeniche "Menù alla carta"

Noi non facciamo pagare il coperto

Specialità grigliata 
di carne

pizza e piatti da aSporto Su ordinazione 
Siamo aperti tutto il meSe d'agoSto anche il giorno di FerragoSto

CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. -  16149 GENOVA

Telefono / fax: 010-462570 
E-mail:ausermartinetti@libero.it

http://digilander.iol.it/ausermartinetti

Il nostro Circolo Auser Martinetti chiuderà dal 26 luglio al 30 agosto per 
dare modo a tutti i nostri volontari di fare un po’ di vacanza prima di iniziare 
la nuova stagione 2010-2011.
Vi ricordiamo il nostro programma settimanale:
lunedì - corso di ballo di gruppo 
martedì - corso informatica e corso di ballo 
mercoledì - corsi di taglio-cucito e maglia, bricolage e”fai da te”
giovedì - grande tombola
venerdì - corsi di informatica e di chitarra
sabato - pranzi e feste sociali 
domenica - grande ballo con musica dal vivo

Per l’autunno abbiamo tanti nuovi progetti infatti vorremo proporre ai 
nostri soci corsi di fotografia e  pittura e un corso base di inglese. 

Inoltre, come sempre, si ter-
ranno conferenze mediche e 
sulla sicurezza e corsi di attivi-
tà motoria (sia di mattina che 
nel tardo pomeriggio). 
Vi ricordiamo inoltre che tutti 
i giorni (escluso sabato e do-
menica) abbiamo aperta una 
saletta per i giochi di società e 
che organizziamo passeggiate 
e piccole escursioni nel nostro 
territorio (anche a carattere 
culturale).

Per quanto riguarda il nostro settore turistico che è sempre molto vario 
abbiamo in programma i seguenti viaggi e gite giornaliere:
4-8 ottobre - viaggio d’Autunno a Parigi e Eurodisney
28 ottobre - gita  a Torino e visita del Museo Egizio
20 novembre - gita a Parma e nella bassa parmense
11 dicembre - gita a Alba (la città del tartufo)
14-15 dicembre - mercatini dell’Avvento in Austria (Villach e Klagenfurt)

Il Circolo Auser Martinetti augura a tutti i lettori del Gazzettino una buona 
estate e speriamo che qualcuno ci venga a trovare nella prossima stagione!


