
Proseguono al meglio le attività e i sempre maggiori successi per l'«Associazione Rotabili Storici Milano
Smistamento». Siamo così arrivati al tradizionale appuntamento per i soci: lo scambio degli Auguri di fine d'anno.

Il brindisi in «giro per Milano» ritorna con il Tram Storico n° 1723 per un momento diverso dal solito. Il Tram
uscirà dal Deposito di Baggio alle ore 20.30 per rientrare alle 23.00.
Come sempre sarà possibile salire sulla vettura sia all'esterno del Deposito sia in altri punti del percorso che illustreremo ai
partecipanti appena ci verrà comunicato dall'ATM.
In relazione alla limitata disponibilità di posti sulla vettura storica sarà opportuno prenotarsi quanto prima, abbiamo
una capienza massima di 45 persone (con solo 29 posti a sedere) e vorremmo evitare l’effetto «ora di punta».
Tra gli altri saranno con noi alcuni amici di Fondazione FS sempre attivi a «Rialzo» con cui prosegue la condivisione
delle mille avventure tra restauri e treni storici in questo, per noi, felice 2018 che si avvicina al termine.

Chiediamo ai partecipanti un contributo spese di 15.00 euro (indipendente dal posto a sedere o in piedi).
Panettone e spumante saranno a cura dell'«Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento». A tutti i
partecipanti verrà dato in omaggio il «Calendario Acquario dell'ARSMS» per il 2019 con i treni-pesce
artisticamente elaborati da Camilla Cardini, nostra socia.
Ovviamente l'invito è esclusivamente rivolto ai soci, accetteremo anzitutto i soci che si prenotano in ordine di
data fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Comunicheremo subito il raggiungimento del
numero, tenendo una lista di attesa se vi fosse maggiore affluenza e qualche assenza che ci verrà comunicata all'ultimo
momento.
Oltre ai calendari sul tram potrete trovare come sempre i nostri portachiavi e il libro sulla Storia di Milano Smistamento.

Per prenotarsi occorre mandare un messaggio di posta elettronica quanto prima al recapito: 
news@milanosmistamento.com
riceverete in breve un messaggio di conferma dell’avvenuta prenotazione o dell’inserimento in lista di attesa.

Il Consiglio Direttivo

Festa degli Auguri in Tram
Martedì 18 dicembre 2018 dalle ore 20.30

in convenzione con:


