
Il gruppo sportivo ALPINI di MAZZANO
organizza la gita:

DUE GIORNI
     IN L IGURIA
da Venerdì 5 a Domenica 7

OTTOBRE 2012
PROGRAMMA delle GIORNATE
VENERDÌ 5
ore   17.30  Ritrovo presso le scuole elementari di Mazzano
ore  18.15  Partenza in pullman per Lavagna (Liguria)
ore  23.00 Arrivo previsto in albergo “ARCO DEL SOLE” 

SABATO 6
ore   7.30  Colazione in albergo, partenza in pullman per S. Margherita 
Ligure, da qui inizio dell’escursione nel parco Regionale di Portofino.
Il pranzo è previsto al sacco non fornito dall’organizzazione. In alternativa 
visita libera di S. Margherita Ligure e dintorni.
ore  17.30 Rientro in albergo.
ore  19.30 Cena in albergo, seguira serata danzante.

DOMENICA 7
ore   7.30  Colazione in albergo, partenza in pullman per Genova.
Visita “AI FORTI DI GENOVA”, accoppagnati da guide F.I.E., la salita 
verrà effettuata in trenino turistico e la discesa a piedi. Pranzo al sacco 
compreso nella quota. Visita libera della città.
ore  17.00  Partenza in pullman per rientro a MAZZANO.

Le camminate sono alla portata di tutti, non serve particolare attrezza-
tura. La quota di iscrizione è di € 170,00 per i tesserati F.I.E. € 180,00 simpa-
tizzanti e comprende: trasferimento in pullman, alloggio presso l’albergo, 
cena del sabato e il pranzo al sacco di domenica (N.B. le bevande sono 
incluse). La quota per ragazzi fino ai 13 anni è di € 160,00. Le iscrizioni 
dovranno essere effettuate entro e non oltre venedì 7 settembre con il ver-
samento dell’intera quota di iscrizione (verranno accettate iscrizioni fino a 
completamento pullman).

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che 
i partecipanti possono arrecare a cose o persone durante l’escursione.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a :
Scarpari Mauro          Tel. 335 7085974

              Teoli Nevio   Tel. 339 4715599
              Cerqui Sergio     Tel. 340 7899388

Internet: www.alpinimazzano.it - E-mail: alpinidimazzano@tiscali.it
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