
  

                                           12 – 13 – 14  maggio  2012
   gita a FRASASSI – TERNI - AREZZO 

                        per partecipare alla 
                                                     MARATONA DELLE ACQUE 
                                                               e visitare la 
                                                       Cascata delle MARMORE

P   R   O   G   R   A   M   M   A
SABATO 12     

Ore  5,15     – partenza dalla sede loc. Castello di Rivoli Veronese.
Durante il tragitto sosta per la colazione, preparazione del pranzo al sacco.
Ore  10,30 –  arrivo  a  FRASASSI  visita  guidata  alle  grotte,  pranzo  al  sacco,  visita  del  museo  speleo-
paleontologico di San Vittore e del museo di Cenga. 
Ore 15,00 – partenza per Terni, sistemazione in hotel 3***. Tardo pomeriggio e sera a Terni per partecipare alla 
“FESTA DEL PODISTA”.(Musica ed intrattenimento – carri allegorici  del cantamaggio ternano – gruppo  
folkloristico “La Rakkia”- bruschetta ternana – piadina romagnola offerta dal gruppo “podistica Voltana” -  
sbrisolona offerta dai gruppi di Mantova – esibizioni varie - “penne party” offerte dall'organizzazione – gran  
ballo del podista - “la corrida” dilettanti allo sbaraglio) poi tutti a nanna.

DOMENICA 13
Ore 7,00 Colazione in hotel. Ore 8,00 Raduno al campo di atletica., esibizione di gruppi folcloristici. Ore 9,30 
partenza ufficiale della MARATONA DELLE ACQUE. Percorsi di km 5 – 10 – e 21. Per permettere anche ai  
meno allenati di godere lo spettacolo delle Cascate  è stato istituito un servizio bus gratuito per riportare i  
camminatori in prossimità dell'arrivo. Per i più pigri c'è possibilità di usufruire dello stesso servizio andando 
alle  cascate  con  il  bus,  sempre  gratuito  offerto  dall'organizzazione,  che  partirà  da  piazza  Europa  (nelle  
vicinanze della partenza ufficiale) alle 9,45. 
Ore 13,00 Pranzo di saluto presso i chioschi degli organizzatori.
Dopo il pranzo trasferimento a Narni. Visita del palazzo Eroli e della rocca di Albornoz: 
Ore 19,00 -  Cena in “TAVERNA” nel centro storico di Narni. Rientro in hotel, pernottamento.

LUNEDI' 14
Colazione in hotel. Partenza per Arezzo. Visita della città. Pranzo in ristorante. Visita della città. Partenza per il 
rientro. durante il tragitto, sosta per lo spuntino.

IL PROGRAMMA PUO' SUBIRE VARIAZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Il costo  e' di € 210,00 a persona in camera doppia, per la singola supplemento di € 30,00
comprende: corriera,colazione e pranzo al sacco del 12, ingresso alle grotte e musei,  iscrizione alla marcia 
senza riconoscimento, pernottamento e colazione in hotel (2 notti), pranzo del podista del 13, visita del palazzo 
Eroli  e della rocca di Albornoz a Narni. Cena in  TAVERNA a Narni (bevande incluse). Pranzo ad Arezzo. 
Spuntino pomeridiano del 14.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
TELEFONARE  A  COSTI    cell. 3270976878   PER I SOCI entro il 10 aprile PER I NON SOCI dal 15 al 21 
aprile. L'iscrizione viene chiusa prima in caso di esaurimento dei posti disponibili (54).

Rivoli, febbraio 2012 IL DIRETTIVO
      GRUPPO  PODISTICO  AVIS
             RIVOLI VERONESE


