
 

 

 
Cena sociale 

   Giovedì 15 dicembre 2022 
Ore 20 00 

 

  “Al Redentor” –Silea- 
 

 
Carissime/i del G.S. Voga Veneta Mestre,  
 
come da tradizione sociale, dopo i due anni di sospensione a causa della pandemia, 
viene proposta una lieta serata presso il rinomato  agri-ristorante    “Al Redentor“ – 
Via Giuseppe Verdi nr 4 Nerbon SILEA (strada TREVISO-MARE).  Sarà l'occasione  per 
scambiarci gli auguri di buone feste e fare un po' di chiacchiere in allegria. 
Anche quest'anno per i soci la quota è ridotta rispetto al costo intero ovvero 25€ ,  
mentre per gli ospiti sarà  di 35 €. 
 

Chiusura iscrizioni: martedì 06  dicembre 2022 ore 12:00.  
 
ATTENZIONE: 
sono valide SOLO le  iscrizioni pervenute entro il 06.12.22 con pagamento anticipato 
c/o  bonifico bancario INTESA SAN PAOLO, filiale di MARGHERA, 

IBAN IT45 K030 6902 1191 0000 0007 553 
causale: “nome e cognome socio/ospite - cena sociale 2022” 

oppure in sede sociale i giorni: 
 
martedì 29.11.22 dalle 16 00 alle 17 00  
venerdì 02.12.22 dalle 10 00 alle 11 30 
martedì 06.12.22 dalle 10 30 alle 12 00 
 
Per ulteriori informazioni:  sede@vogavenetamestre.it  
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