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              O meglio sul … 
 

 

 

 

 

 

 

 

E come l’anno scorso sul lago ...ma senza patino ...ci siamo ritrovati! 

Stessa spiaggia, stesso lago!  E stesse cose molto buone da mangiare 

innaffiandole con vino della casa o bibite fresche. 

Ci ha fatto benissimo stare insieme per qualche ora come già avevamo 

fatto l’anno passato; tuttavia non possiamo fare a meno di sperare che 

la regola del “non c’è due senza tre” questa volta non si compia e che 

l’anno prossimo si possa organizzare una cenetta con tanto di tortelli e 

ravioli fatti dalle nostre bravissime amiche gallianesi! 

Perché i tortelli ci mancano tanto, sì …. ma anche e soprattutto perché 

questo vorrebbe dire la fine definitiva di questa stramaledetta pande-

mia! 
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   ODE ALLA BOA 
 

 

 

T’amo mia boa che arancione spicchi 

tra l’onde azzurre e le sorelle bianche. 

E forte un sentimento di vigore e certezza 

al cor mi infondi quando m’aggrappo a te 

come un bastimento che cerca un porto  

per trovare ostello. 

E quando vado incauta verso il largo 

Tu sembri dirmi: “attenta temeraria, 

sì, certo troveresti all’orizzonte 

terre novelle e ricche di tesori… 

ma è troppo vasto lo sconosciuto oceano  

e l’alto mare... è pieno di perigli! 

Rimani quindi nei conosciuti lidi 

e troppo non osare!”                            

                                             Donatella 

 

…Eh no mia cara boa arancione 

io no, non ti dò ragione! 

Resta pure tu ferma  legata alle corde... 

Io son di quelle che la vita morde. 

La curiosità per le terre lontane 

è più forte di quel che qui rimane. 

Quindi ti ringrazio per la tua premura 

ma ti saluto e mi allontano senza paura. 

                                                       Gabriella 
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LA BALENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abbiamo trovata, vicino a riva, spiaggiata, 

ma contenta, non disperata. 

I ragazzini son subito accorsi 

per prestare i necessari soccorsi 

ma subito han capito che la balena 

si era sdraiata in cerca di amici sulla rena. 

Così i bambini su di lei si son messi a saltare, 

a far tuffi,  gridare  e anche la nuova amica  schizzare. 

Lo spettacolo, al tramonto, controsole 

era divertente e dolce da intenerire il cuore. 

                                                                                        Gabriella 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Tranquilli...non era una vera balena, ma sacchi di sabbia posizionati a  

barriera contro le mareggiate.  
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1° giorno – domenica 29 agosto 

Ritrovo Via del Perugino ore 7.15 

Partenza ore 7.30 

Soste obbligatorie lungo il percorso 

Pranzo libero  

Arrivo a Vico Equense – Hotel Aequa – check in e sistemazione nelle camere 

Cena e pernottamento 
 

2°giorno – lunedì 30 agosto 

Colazione in hotel 

Partenza per Amalfi 

Visita alla Valle delle Ferriere (Parco) –  

Camminata della durata di circa 3 ore (facile - con guida) 

Trasferimento ad Amalfi – Pranzo libero e pomeriggio a 

disposizione 
                                                                                        
3°giorno – martedì 31 agosto 

Colazione in hotel 

Partenza per Napoli e imbarco per Procida 

Arrivo a Procida – visita libera dell’isola – Pranzo libero 
Imbarco per Napoli – Rientro in hotel - Cena e pernottamento 
 

4° giorno – mercoledì 1° settembre 

Colazione in hotel 

Partenza per Agerola (Positano) 

Escursione  “Il sentiero degli dei” Durata circa 3 ore (facile – con 

guida) 

Trasferimento a Positano  

Pranzo libero e pomeriggio libero a Positano 

Ritorno in hotel – Cena e pernottamento 

5° giorno – giovedì 2 settembre 

Colazione in hotel 

Giornata a disposizione per relax o visita libera a Napoli e/o Sorrento 
Pranzo libero 

Cena in hotel e pernottamento 
 
 
6° giorno – venerdì 3 settembre 

Colazione in hotel 

Giornata a disposizione come sopra Pranzo libero 

Ore 19.00 cena in hotel 

Trasferimento a Pompei per la visita notturna con guida (effettuabile solo il venerdì e il sabato) 
Ore 22.00 rientro in hotel – Pernottamento 
 

7° giorno – sabato 4 settembre 

Colazione in hotel – check out dall’hotel 

Partenza per il ritorno  

Soste obbligate lungo il percorso 

Pranzo in ristorante (località da definire) 

Rientro a Firenze 
 

 

 

29 agosto/4 settembre 2021 
PROGRAMMA DI MASSIMA 



Note sulla gita 
 

Gli orari risentiranno dei protocolli anti-covid sia per le soste obbligate 

del pullman che per gli ingressi ai parchi o sui traghetti; di volta in 

volta vi saranno comunicati. 

Non perdete i numeri telefonici dei responsabili che vi 

accompagneranno nella gita: 

MARIO  RANFAGNI   3497541783  - GUIDO GALLI  3398118239 

Tra le regole imposte a causa della pandemia ci sarà il vincolo dell’uso 

della mascherina durante il viaggio e quello, non meno importante, 

del mantenimento del posto assegnato sul pullman, per il quale 

abbiamo dovuto far avere alla ditta ALA, che ci fornisce il mezzo, 

un’apposita piantina in cui si è dovuto tener conto del distanziamento 

interpersonale che non è necessario tra conviventi, congiunti e 

persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (con 

autodichiarazione) e della cronologia dell’iscrizione. Non appena in 

possesso del benestare della suddetta ditta, vi sarà comunicato il 

posto assegnato. 

Non abbiamo dubbi, comunque, che il consueto buon senso di tutti 

renderà la gita molto piacevole! 

 

 

 

 
Hotel Aequa   

Vico Equense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI RICORDA IL SALDO DI €350,00 (€470,00 PER LA CAMERA SINGOLA) 

DA VERSARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  

IT62Q0306909606100000168963 

ENTRO IL 27 LUGLIO 2021 
    6 
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CON GRANDE DOLORE DOBBIAMO SCRIVERE CHE, A DISTANZA DI  

UNA SETTIMANA L’UNO DALL’ALTRO, CI HANNO LASCIATO  

DUE NOSTRI SOCI E AMICI DI VECCHIA DATA CON CUI ABBIAMO 

CONDIVISO TANTI BEI MOMENTI DA RICORDARE E DA RACCONTARE 

Per la morte di Mauro Giachetti 

a nome di tutti i Soci di Oltrelacittà 

esprimiamo con affetto le condoglianze 

più sentite alla moglie Laura, ai figli,  

nipoti e famiglia 

 

Per la morte di Alessandro Sborgi 

a nome di tutti i Soci di Oltrelacittà 

porgiamo con affetto le condoglianze 

più sentite alla moglie Marzia e tutta  

la sua grande famiglia 

AVREMO SEMPRE VICINO  

IL VOSTRO RICORDO 



“QUATTRO PASSI”  periodico di informazione per i soci del GRUPPO   ESCURSIONISTICO   OLTRELACITTA’ Arci APS 

Sede e redazione: Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia  - via S. Bartolo a Cintoia  95   - 50142 FIRENZE   

Tel. 055 733.10.53  cell. 3312065170 -  e-mail oltrelacitta@tin.it 

Redazione:  Donatella Deotto - Agostino Di Chiazza - Gabriella Innocenti - Mauro Mauri - Mirko Mosca   

   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 2021 
 
 
 

 

 

Giugno 
 

 Sab. 12 : Galliano - con merenda al Lago 
Dom. 27 : Poggio Valicaia 

 
 

Luglio - Agosto 
Dom. 29 - 31: Penisola Sorrentina 

 

 

 

Settembre 
Merc. 1 - 7 : Penisola Sorrentina 

 
 

Ottobre 
 
 
 

Novembre 
 
 
 

Dicembre 
 

 


