
Copia riservata per                         
 
 

«Nome società» 

«Riga 1 indirizzo» 

«Riga 2 indirizzo» 

«Città» 
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Anche stavolta una settimana 

di mare, cultura, divertimento 

e...gastronomia a go go! 

Per la cronaca: viaggio 

sereno, cielo sereno, 

compagnia spumeggiante 

ma disciplinata, mare una 

tavola blu!!! 

Villaggio Nova Siri: 

perfetto per le 

nostre aspettative! 
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BLOCK NOTES: Ameglia -Tellaro – Lerici 6 ottobre 2019 

I soci partecipanti alle gite devono essere adeguatamente  
equipaggiati a seconda del tipo di escursione 

 

Organizzatori - Burchini Patrizia-Bocciolini Cristina 

 
 

RITROVO:   ore 7:00   Via del Perugino ang. Via Simone Martini 

PARTENZA: ore 7:15 

TRASPORTO: Pullman 

PRANZO: a sacco 

ESCURSIONE: Media  

DURATA ESCURSIONE : ore 4 circa (km. 12 Circa) 

DISLIVELLO: mt. 250 circa 
 

Quota di partecipazione:  € 20,00 
 

Iscrizioni a partire da martedì  24 settembre 2019 dalle ore 21:15 in sede  

di persona o per telefono e successivamente telefonando al referente 

  Patrizia Burchini cell. 3497562380  

ATTENZIONE !  

Variazione di percorso per la gita del 6 ottobre in Liguria per divieto di accesso 
del pullman a Tellaro. Vedere il Block Notes per le variazioni. E' possibile fare 
metà percorso e dislivello prendendo il bus navetta (€ 1.50) che da Tellaro 
porta a Lerici ma non per molte persone poiché il bus navetta è piccolo.  
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FICO: è il parco del cibo più grande del mondo. A Bologna, su 10 
ettari, Fabbrica Italiana Contadina racchiude la meraviglia della 
biodiversità italiana. 
2 ettari di campi e stalle all’aria aperta - le botteghe ed il mercato - 40 
fabbriche - 40 luoghi di ristoro - 6 aule didattiche - 6 grandi giostre 
educative - un centro congressi modulabile da 50 a 1000 persone. 

FICO si propone di raccontare al mondo l’eccellenza 
enogastronomica e agroalimentare italiana. 
                 

   
   
   

GITA GRATUITA PER I SOCIGITA GRATUITA PER I SOCIGITA GRATUITA PER I SOCI   
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Una giornata a FICO è un'immersione nelle eccellenze del nostro 
meraviglioso paese, un viaggio in un unico luogo che racchiude al suo 
interno il meglio dell'Italia.   
Le sue persone, la biodiversità dei suoi sapori; tradizioni secolari che si 
mescolano alla nostra storia, gesti che da anni si ripetono sempre uguali in 
un passaggio di generazioni ininterrotto, ma anche tecnologie e 
innovazione al servizio della cultura e del sapere.  
Una giornata a FICO è rendersi conto di quanta bellezza dobbiamo 

preservare e 
siamo in grado di produrre, di quanti sapori e materie prime abbiamo a 
disposizione, di come la nostra terra sia in grado ancora oggi, se rispettata e 
curata, di regalarci una magia impagabile: quella della vita che si svela!  
 

BLOCK NOTES:  FICO (Bologna) - 20 ottobre 2019 

 
Organizzatori - La Corte Antonio - Mauri Mauro 

 

RITROVO:   ore 8:15   Via del Perugino ang. Via Simone Martini 

PARTENZA: ore 8:30 

TRASPORTO: Pullman (GRATIS) 

PRANZO: libero 

                      Arrivo al FICO 10:30 circa: visita libera 

        Ore 17:30 ritrovo al bus e partenza per il ritorno  

 

 

Iscrizioni a partire da martedì  8 ottobre 2019 dalle ore 21:15 in sede  

di persona o per telefono e successivamente telefonando al referente 

  Antonio La Corte cell. 3498010305 
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Per gli iscritti  alla gita : 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo martedì 22 ottobre ore 21:15 

per il saldo  di € 240 * 

 

Nell’occasione vi sarà consegnato il programma definitivo  

e un opuscolo relativo alle zone che andremo a visitare. 

   * N.B. Per le camere singole supplemento di  € 30.  

 

 

1 novembre venerdì    
 

Ritrovo: ore 6:45 Via del Perugino  

        ang. Via Simone Martini 

Partenza: ora 7:00 



7 

CONDOGLIANZE 

Porgiamo, con  un po’ di ritardo per mancanza di informazione,   

sentite condoglianze a nome di tutto il gruppo “Oltrelacittà” al socio 

di Galliano, Nardino Martini, per la perdita della moglie  

Renata Aiazzi anche lei nostra socia. 

 

 

 

Oltrelacittà  

collabora  

all’organizzazione 

del torneo di  

Burraco 

 
Possono partecipare  

soci e non soci 

 

 

 

Venerdì 18 Ottobre 2019 

€ 5,00 

3396290484 

Per l’apertura dell’attività di burraco di VENERDI’ 18 OTTOBRE  

PIZZATA DI APERTURA AL COSTO DI € 10.00  

 ritrovo alle ore 19.30 

La quota comprende l’iscrizione al torneo.  

Gli interessati dovranno comunicare la loro adesione ad Agostino 

entro martedì 14/10/19. 

Coloro che vogliono partecipare soltanto al torneo come sempre  

ritrovo alle ore 20.50. 
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Tel. 055 733.10.53  cell. 3312065170 -  e-mail oltrelacitta@tin.it 
Redazione:  Donatella Deotto - Agostino Di Chiazza - Gabriella Innocenti - Mauro Mauri - Mirko Mosca   
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CASA DEL POPOLO di SAN BARTOLO a CINTOIA 

   LEGENDA SIMBOLI 

FACILE 
Escursione inferiore a 4 ore 

Dislivello massimo 300 m. 

MEDIA 
Escursione inferiore a 5 ore  

Dislivello massimo 500 m. 

IMPEGNATIVA 
Escursione superiore a 5 ore 

Dislivello oltre 500 m. 

DIFFICILE 
Escursione di lunga percorrenza 

Notevole dislivello e tratti esposti 

TURISTICA 
Facile adatta a tutti 

 

 

 

 

PROGRAMMA  ESCURSIONI  2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre: 6 - Ameglia-Tellaro– Lerici 
               20 - Fico (Bologna) 
 
 
 
Novembre:  Ven.1 - dom. 3 - L’Aquila e Amatrice 
                     17 - Boschetto - Certosa 
 
 
 
Dicembre: 1 - Maiano - Fiesole 
 
  

 
    
 
  

 
  
 

IL GRUPPO SI RIUNISCE IL MARTEDI’ ALLE ORE 21.15 PRESSO LA SEDE 


