
PROGRAMMA 

Per chi vuole partecipare alla camminata (facile, di circa 2 ore.) 
ore 16,30 ritrovo presso il Ristorante La Straniera e il centro visite del 

monte Fumaiolo; trasferimento, a piedi, alla partenza della 
camminata loc. I Sassoni. (10 min). 

ore 17,00.  Partenza camminata (no scarpe da tennis o comunque con 
suola liscia, giacca a vento leggera).  
Durante il cammino il Console Pier Luigi Bazzocchi   
racconterà storie e natura di questi luoghi e della presenza 
di fate e gnomi. 

Ore 19,00.  Ritorno alle auto e trasferimento ad Alfero (15 min). 

Per chi non desidera partecipare alla camminata e per i “reduci” 
dalla stessa 
Ore 20,00.  Ritrovo e cena con prodotti tipici dell’Appennino cesenate 

nel giardino dell’Albergo Appennino Nord di Alfero (che ci 
ha spesso ospitati). Parcheggio sul retro dell'albergo. 

Durante la cena vivremo la straordinaria esperienza di un 
concerto di musica manouche eseguita dal vivo. La musica 
manouche è un genere musicale che nasce dalla  contaminazione 
fra musica tzigana,jazz e il filone valse musette francese. 

Ore 22,00.  Tutti a casa. 
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Luogo di ritrovo: 
Ristorante LA STRANIERA 
Via La Straniera,128 Riofreddo, 47028 
Verghereto (FC) 

Indicazioni: 
Da nord (Cesena) e da sud 
(Sansepolcro) SGC E45, uscita 
Verghereto. Da Verghereto seguire 
indicazioni Monte Fumaiolo fino al 
luogo di ritrovo (20 minuti ca). 

29 luglio 2018
Castello di Colorio 

Per imprevedibili difficoltà di accesso alla strada/sentiero che porta a 
Castello di Colorio siamo costretti a rimandare ad altra data questa 
uscita. Ritenendo però di non far mancare ai nostri soci l’occasione di 
un incontro estivo sull' Appennino cesenate, sempre molto gradita, 
abbiamo deciso di sostituire questa uscita con quella della quale 
segue la descrizione, probabilmente ancora più affascinante e ricca di 
opportunità stimolanti. 

Viene sostituita da: 

sabato 4 agosto 2018 
MONTE FUMAIOLO – ALFERO 

con fate e gnomi, musica manouche e cena imperdibili 

A cura del Console Pier Luigi Bazzocchi 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

I.A.T.  CESENA 
tel. +39 0547 356327 
   fax. +39 0547 356393 

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 
sito: www.cesenaturismo.it 

orari di apertura  
da lunedì a sabato:  

9.30-13.00; 15.00-18.00;  
domenica e festivi: 

 9.30-12.30. 

Quote di partecipazione 
Soci e Familiari: € 22,00 
Non Soci: € 25,00 
comprensivo di: tutto 
Il pagamento avverrà il giorno 
stesso della visita, al momento 
dell’appello. 
La partecipazione è riservata a 
Soci e familiari. Dopo il termine 
delle iscrizioni e salvo posti disponibili 
possono partecipare anche non Soci. 
PRENOTAZIONE  
obbligatoria entro il 30 
LUGLIO 
Eventuale disdetta va data 
entro il 2 AGOSTO 

NUMERO MASSIMO 40 

Telefono emergenze: 
Bazzocchi 3938329187 
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