
DUE giorni
DUE classici

venerdì 24 e sabato 25  
settembre 2021 

Dinner dell’Amicizia  

Cena fundraising

venerdì 24 settembre

Ristorante Elvezia  

Isola Bella

L’orgoglio  
di essere hospes

sabato 25 settembre mattino 
Hotel La Palma

pomeriggio 
Istituto  “Erminio Maggia” 



Per chi volesse alloggiare  
la notte del 24 settembre 

a stresa, abbiamo una 
convenzione con trattamento di 

camera e prima colazione  
per i nostri Ospiti:

Hotel La Palma ★★★★  
Via Umberto i, 33 stresa

camera doppia uso singolo   
€ 155,00 

camera doppia  
€ 185,00 

Hotel Primavera ★★★  
Via cavour 39, stresa 

camera doppia uso singolo  
€ 80,00

 camera doppia 
€ 95,00

per info e prenotazioni: 
www.associazionehospes.it 

booking@associazionehospes.it  
telefono: 0323.31545  

Cena presso il Ristorante Elvezia 
   € 55,00 
ore 18.30 - 19.00 imbarco presso il lido di stresa  

carciano con motoscafi riservati

ore 19.15   aPEritivo con prodotti  
enogastronomici del territorio  
e open bar con barman professionisti

a seguire  DinnEr DELL’amicizia 
ci ritroveremo a tavola  
tra vecchi e nuovi amici. 

  Dessert alla lampada a cura di aMiRa 
associazione  
Maîtres italiani 
Ristoranti ed alberghi. 

  Un piacevole sottofondo musicale  
ci accompagnerà per tutta la serata

per informazioni e adesioni:  
www.associazionehospes.it  
booking@associazionehospes.it 
telefono: 0323.31545 

venerdì 24 
settembre 2021  
c’è il Dinner 
dell’amicizia,  
la cena fundraising 
sull’isola Bella: 
L’isola  
del  
ristoro! 



 al mattino  
 presso l’Hotel La Palma   
                   Via Umberto i, 33 stresa

ore 9.30  Rendez Vous, accreditamento 

ore 10.00 SaLUto DEL PrESiDEntE HoSPES

 LE aLtE mEtE assegnazione del premio  
ai migliori diplomati soci Junior al  
termine dell’anno scolastico 2020/2021

ore 10.30 SaLUto DELLE aUtorità

ore 10.45 aSSEmbLEa DEi Soci - 66o ESErcizio

ore 11.15 La noStra ScUoLa, rinnovata nELLa 
traDizionE. Presentazione da parte della 
Provincia del verbano cusio ossola del 
progetto di riqualificazione dell’immobile donato

ore 11.45 assegnazione della borsa di studio-lavoro 
“granDi EDUcatori artUro PaLaoro 
vincEnzo PaLmULLi”

ore 12.00  QUaLità itaLiana, esempi di prestigio  
e conversazione con gli Ospiti

ore 13.00  light lunch sano e leggero

sabato 25 
settembre 2021 
insieme  
tutto il giorno  
per celebrare 
l’orgoglio hOsPEs:  
via col vanto!

al pomeriggio  
presso l’Istituto  
“Erminio Maggia”
Viale Prof. albano Mainardi, 3 stresa

nELLa SUa Storia  
ci Sono ancHE io!  
in occasione dell’imminente 
riqualificazione della sede storica, 
tour guidato da allievi di oggi  
e accolti da allievi di ieri.  
il tour si concluderà nell’ufficio che 
fu del Prof. albano Mainardi per 
testimoniare la presenza e ricevere 
un ricordo della “scuola di stresa”



la segreteria Organizzativa  
è a Vostra disposizione  
per informazioni  
e per ricevere le adesioni:

www.associazionehospes.it 

booking@associazionehospes.it  

telefono: 0323.31545

l’evento avverrà  
in assoluta sicurezza  
adottando tutte le misure  
di prevenzione e  
contenimento riconosciute  
a livello scientifico per  
contrastare la diffusione  
del contagio.


