ALIMENTALAMENTE”®

Associazione di promozione sociale iscritta nel registro del FVG

Lettura e dintorni, incontri con
l’autore, contorni d’arte,
echi d’ambiente
e asSaggi culinari della Toscana e
del Friuli
Venezia Giulia

In Lunigiana, terra dei librai con la gerla,
sulle orme longobarde e dell'arcivescovo Sigerico lungo la
via Francigena fra musei, borghi, pievi e castelli.
25,26,27 maggio 2018
PROGRAMMA
Primo giorno, venerdì 25 maggio 2018
Ore 7.00:Partenza dal posteggio gratuito del parco Moretti di Udine in via Mentana 71.
Ore 13,00: Pranzo a Montelungo alla Antica Trattoria Pinelli, Montelungo superiore 63,
info@anticatrattoriapinelli.it 0187 436135- 339 1762310
ore 15,00: Sistemazione in albergo presso l'Hotel Cà del Moro Resort, via Giovanni Bellotti 2,
Pontremoli, 0187 830588.
Ore 16,00: visita al museo delle Statue Stele Lunigianesi, presso il castello di Piagnaro, e
all'oratorio di S.Ilario.
Ore 17,30: riposo presso l' Antica Pasticceria degli Svizzeri, piazza della Repubblica 21. Poi un giro
a Pontremoli a curiosare
Ore 20,00: cena presso la trattoria Norina, Pontremoli, via Garibaldi 16,matteobongi85@libero.it,
0187 460628

Secondo giorno, sabato 26 maggio
ore 9,00 Partenza verso Borgo Ponticello, la Pieve di Santo Stefano di Sorano e la chiesa di San
Giorgio a Filattiera, Castello Malaspina; passeggiata lungo il Magra.
Ore 12,30: Partenza per Mocrone
Ore 13,00: Pranzo a Mocrone alla Locanda Gavarini,via Benedicenti 50, info@locandagavarini.it,
0187 495504,
Ore 15.00: partenza per il castello di Malgrate verso Filetto, borgo murato di impianto bizantino
(palazzo Ariberti, chiesa, convento, ospedale del Fatebenefratelli, borgo degli ebrei).
Ripartenza per il castello di Virgoletta e per il castello di Bognone
0re 20,00 cena all'Osteria san Francesco e il lupo, Pontremoli, piazza San Francesco,
sanfrancescoeillupo@yahoo.com, 0187 833064

Terzo giorno, domenica 27 maggio
Ore 9 00 carico bagagli (si raccomanda la puntualità)
Ore 9,30: visita del Labirinto nella Chiesa di San Pietro (sig. Vanna da contattare il giorno prima
0187 830060, 331 3308270
Ore 10,45 : visita al Museo Diocesano di Pontremoli, piazza Duomo ( ricordare a Elisa -338
6231144 – di caricarci il video sulla cristianizzazione)
Ore 12,00 ritorno a Montelungo
Ore 12,30. pranzo alla Antica Trattoria Pinelli, Montelungo superiore 63
Ore 15,30 Partenza per Udine
Arrivo previsto ore 20,30
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INFORMAZIONI:
PREZZO quota di partecipazione a persona in camera doppia: Euro 275
Supplemento Camera doppia uso singola: € 40
La data di versamento della caparra ha valore di priorità
Adesione con CAPARRA di € 150,00 entro il 20/04/2018
IBAN Banca di Udine IT 66 A 08715 12300 000000724670
SALDO entro il 15 maggio 2018
I partecipanti devono essere già soci o associarsi.
La quota associativa va versata dopo avere compilato la domanda di iscrizione che potrà
essere fatta anche in corso gita. Chiunque può fare domanda per associarsi. Ogni
partecipante può scegliere fra uno delle seguenti categorie di soci:
Soci ordinari (euro 30,00); sono tali i nati in Toscana e residenti in Friuli Venezia Giulia o in
Austria o in Slovenia e aventi almeno uno dei genitori toscano o di discendenza toscana.
Soci simpatizzanti (euro 15,00); sono tali i familiari dei soci ordinari e tutti coloro che
desiderano associarsi.
Soci sostenitori (euro 50,00 e più); sono tali coloro che si impegnano a sostenere le attività
del sodalizio.
Servizi inclusi:
 trasferimenti in pulmino 9 posti
 2 pernottamenti in hotel, colazione inclusa
 5 pasti
-ingresso al museo delle Statue Stele Lunigianesi
Servizi non previsti:
posteggi
--------------------------------------------------------N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni in itinere.
Contatti:
Angelo Rossi 335.6052508 toscani@toscani.fvg.it –
www.toscani.fvg.it
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