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Carissime/i Amiche ed Amici,
il Comitato Attività Ricreative ha organizzato per il prossimo 18 novembre una gita a Camaldoli.
PROGRAMMA
Ore 8.30 Partenza in pullman da 50 posti dal Punto Bus presso la Stazione Ferroviaria.
Ore 11.30 Chi lo desidera può seguire la S. Messa, suggestiva per la presenza della Comunità
Monastica.
Ore 13.00 Pranzo presso la foresteria. Menu: primo piatto “della domenica” (pasta ripiena o
lasagne) secondo piatto di carne con due contorni, dolce. Acqua e vino compresi.
Il caffè non viene servito, ma può essere consumato al bar attiguo.
Ore 14:30 Visita guidata al monastero, alla chiesa e all’antica farmacia. A seguire, con il pullman,
si raggiunge l’eremo, che dista 5 Km, molto suggestivo da visitare.
Ore 16.30-17 Partenza per il ritorno a Forlì
La quota di partecipazione è di 30/35 € a persona, in base al numero dei partecipanti.
Dopo la prima raccolta di adesioni effettuata in occasione dell’ultimo intermeeting, ci sono
ancora una decina di posti disponibili.
I soci interessati comunichino entro venerdì 19 ottobre la propria partecipazione e quella di
familiari ed amici al referente del Comitato Attività Ricreative, Luciano Valentini: 329 2143365 –
lepaperelle1953@libero.it.
Colgo l’occasione per segnalare altre 2 iniziative del Comitato Attività Ricreative:
 Domenica 16 dicembre: torneo di “burraco in famiglia” presso il circolo ‘La Scranna’: per chi
lo vorrà, seguirà la cena, così come lo scorso anno.
 Sabato 5 gennaio: Gita di un giorno a Padova per visitare la mostra “Gauguin e gli
Impressionisti - Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard”. In quella occasione potremmo
incontrare gli amici del Club gemello Padova Morgagni, che ci stanno dando una grossa
mano nell’organizzazione, anche perché l’affluenza alla mostra è al di sopra di ogni
previsione e, senza di loro, non sarebbe stato possibile.
Seguiranno i programmi dettagliati; chi fosse interessato può dare fin d’ora la propria adesione al
sopracitato amico Luciano.
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