
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Sezione Lombarda 
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1 
Tel: 0263712002  026696644   Fax 0263712538 
Email.   cifi.milano@tiscali.it

Milano, 10 agosto 2007 
 
Egregio Socio, 
questa Sezione in collaborazione con la Sezione CIFI della Sardegna e la Società FdS, organizza una visita 
tecnica alla metrotranvia di Sassari e Cagliari per i giorni12-13 e 14 ottobre, con il seguente programma: 
 
venerdì 12 ottobre

7.15 ritrovo presso aeroporto di Milano Linate 
 9.00 partenza con volo Air One 
10.05 arrivo ad Alghero Fertilia – trasferimento con bus FdS alla stazione di Alghero 
10.45 benvenuto da parte dei tecnici FdS 
11.00 trasferimento con treno straordinario a Sassari 
11.25 arrivo a Sassari e trasferimento in hotel “Grazia Deledda ***” 
 presentazione della metrotranvia di  Sassari  
13.15 pranzo  
15.00 corsa di prova con la metrotranvia e visita della linea 
17.00 rientro in hotel – serata a disposizione 
 
sabato 13 ottobre
7,00   colazione 
 7.30  trasferimento con bus FdS alla stazione FS 

 8.06 partenza per Macomer con IR 8923/8969 (cambio a Ozieri) – arrivo 9.55 
10.30 partenza con treno speciale per Bosa Marina – arrivo 12.30 
13.00 pranzo 
15.00 rientro a Macomer con bus FdS 
16.07 partenza per Cagliari con IR 8897 – arrivo 18.09 e trasferimento in hotel “4Mori ***” 
20.30 cena sociale 
 
domenica 14 ottobre

9.00 trasferimento in bus al deposito di Monserrato FdS e visita al museo ferroviario 
10.30 presentazione metrotranvia di Cagliari 
11.00 corsa di prova con la metrotranvia e visita della linea 
12.00 viaggio da Monserrato a Dolianova e ritorno sulla linea Fds Cagliari-Mandas 
13.00 rientro a Monserrato 
13.30 pranzo – tempo a disposizione 
17.30 trasferimento con bus FdS dall’hotel all’aeroporto di Elmas 
19.30 partenza con volo Air One 
20.50 arrivo a Milano Linate 
 
Quota di Partecipazione: Soci Cifi € 430,00, non Soci € 480,00 

- La quota comprende : volo a/r Milano-Alghero  e Cagliari-Milano ,pernottamento in camera doppia e 
prima colazione negli hotel di Sassari e Cagliari; 

- Viaggio in treno da Cagliari a Sassari; 
- Un pranzo e una cena, di cui saranno comunicati per tempo gli estremi;  
- La quota non comprende bevande al pranzo e cena, mance e quanto non descritto nel programma. 
- Assicurazione nei transfert e alle visite  

 



Supplemento camera singola: € 50,00. 
 

Partecipanti: 
 

Per ragioni di carattere logistico il n° è limitato a 45. Le adesioni dovranno essere comunicate alla segreteria 
del Cifi di Milano entro 15 settembre pv: e-mail cifi.milano@tiscali.it; fax 02.63712538   versando un acconto 
del 50% , il saldo dovrà essere effettuato entro il 5 ottobre pv., compilando la scheda allegata. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Preside 
 ing. Ezio Facchin 
 

================================================================================ 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: 
 
Cognome__________________________________________  Nome_____________________________ 
 
Nato__________________________il __________________________Cod.Fisc.____________________ 
 
E-mail_________________________ tel__________________________ cell-______________________ 
 

Importo: 
□ Camera     doppia                      € 430,00             □ acconto___________      □ saldo_______________ 
 
□ Camera     singola                     € 480,00             □ acconto___________      □ saldo _______________ 
 

Modalità di versamento: 
 
- a ½ assegno bancario n…………………………. intestato a CIFI Milano 

 

- a ½ bonifico bancario sul c.n. 10000000373 intestato a CIFI presso INTESA SAN PAOLO Ag.36 
 Piazza IV Novembre Milano ABI 1025 CAB 01798 CIN D IBAN IT29 D010 2501 7981 0000 0000 373 
 

Firma 
 

……………………….. 
 


