GRUPPO DI CAMMINO DI ALBINO
PROGRAMMA DELLE USCITE DEL MESE DI
DICEMBRE 2018
Partenza ore 14.15 al campanile e ritorno ore 15.50
Lunedì 3 dicembre
Camminata in Piazzo con salita alla cascina superiore e
arrivo alla sorgente. Ginnastica con Oliva. Scarpe adatte!
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Lunedì 10 dicembre h.14.15 piazzale ASL!!!
Partenza con il pullman messo a disposizione dal Comune
per Vall’Alta sc.elem. : salita a Dossello attraverso un bel
percorso panoramico. Ginnastica e ritorno. Scarpe adatte e
bastoni.
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Lunedì 17dicembre
Ritrovo h.12 al ristorante Gigi Moro: pranzo e scambio
degli auguri. Quota di partecipazione € 11.
Chi non può
partecipare al pranzo, ritrovo h.14,15 in piazza Pio La Torre,
camminata al laghetto delle trote e ritorno tutti insieme.
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Lunedi’ 31 dicembre
Camminata lungo la pista ciclopedonale fino agli Alpini di
Pradalunga o fino al ponte di Nembro. Ritorno
Contiamo di divertirci camminando, chiacchierando e
ammirando i colori dell’inverno.
Pioggia, neve o tempesta il gruppo di Cammino non
s’arresta!!!
Il gruppo di cammino riprenderà lunedì 7 gennaio 2019.
BUON ANNO A TUTTI !
Contatto tel. Enzo:339 5496996 Mariangela 333 8144104
Maria 338 1648835
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