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Partenza ore 14.15 piazza Pio La Torre, ritorno ore 15.50
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Lunedì 6 febbraio
Partenza per Bondo, salita da via Belloloco, discesa lungo
via Cedrello, ginnastica a S.Bernardo e ritorno, consigliati i
bastoni.
Lunedì 13 febbraio
Discesa al campo Falco poi risalita dai Cappuccini, arrivo
alla palestra Vigor, ginnastica e ritorno dai lavatoi di via
Carducci .
Lunedì 20 febbraio
Camminata in Piazzo fino alla sbarra, o salita alla cascina
superiore fino alla sorgente; ginnastica al parcheggio e
ritorno.
Lunedì 27 febbraio
Camminata alla S.S.Trinità seguendo via Pradella e
salendo poi attraverso il bosco. Ginnastica sul piazzale e
ritorno: scarpe adatte e bastoni.
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In caso di condizioni meteo avverse, seguiremo percorsi
alternativi.
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Contiamo di divertirci camminando, chiacchierando e
ammirando i bellissimi paesaggi invernali della nostra
valle.
Pioggia, neve o tempesta il gruppo di cammino non
s’arresta!
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Contatto tel. Enzo 339 5496996 Mariangela 333 8144104
Maria 338 1648835
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