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                                                                  Forlì, 29 febbraio 2016 
 
 

Oggetto: Intermeeting di Zona al Technogym Village (sabato 12 marzo, ore 10) 
 
Cari Amici Lions,  

ho il piacere di comunicarvi che sabato 12 marzo 2016 presso la prestigiosa sede del Technogym 

Village si terrà un importante intermeeting aperto a tutti i Club della nostra Zona. L’incontro è 
organizzato dal Lions Club Cesena e avrà come tema “Wellness e qualità della vita”. 
 
Ore   9,10 ci ritroviamo a Forlì  in Piazzale Giovanni XXIII. 
Ore   9,20 partenza delle auto private con destinazione Cesena 
Ore 9,50 arrivo a Cesena presso l’Auditorium del Technogym Village in Via Calcinaro 2861 

(www.technogym.com/it/) dove ci ricongiungeremo agli altri clubs  
Ore  10,00 ingresso e visita alla struttura. 
 
Al termine della visita ci ritroveremo tutti insieme alle ore 13,00  al Ristorante “Quel castello di Diegaro”, 

Via Bertinoro di Monticino (www.quelcastello.it/) per il pranzo  al termine del quale, in sintonia con il 

tema della giornata, avremo la possibilità di fare una passeggiata distensiva / camminata nella dolce 
collina dei dintorni. 
 
Le prenotazioni per la visita alla Technogym e/o le prenotazioni per il successivo pranzo, che possono 
anche essere disgiunte, vanno comunicate al Cerimoniere Maria Francesca Galletti ai seguenti recapiti: 
cell. 320 6740109    gallettimariafrancesca@gmail.com       entro il termine tassativo di lunedì 7 marzo 
ore 12,00 . 
Al momento della prenotazione del pranzo è possibile specificare se si desidera un menù di tipo 
vegetariano. 
Trattandosi di Intermeeting il costo del pranzo dei soci sarà a carico del club. 
 
Cordiali saluti. 
 

                                                                                                                                                        Il Presidente 

 
I nostri prossimi appuntamenti 
Tutte le domeniche ore 10,30 “Camminata al Parco Urbano” punto di ritrovo p/o la fontana  
17 marzo: visita alla mostra di Piero Della Francesca al San Domenico 
19 marzo: Torneo di Golf a Cervia organizzato da MK Onlus 
31 marzo: assemblea del club per il rinnovo delle cariche  
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