L’Associazione «Il Capolinea» organizza per i Soci e per i simpatizzanti per il giorno 26
settembre 2015, una Scampagnata autunnale con il Menarini Monocar 1221 che parteciperà al
Corteo Storico, organizzato da CI CS - Circolo I taliano Cam ion Storici , che ci porterà al
Santuario Nostra Signora della Guardia sul Monte Figogna per partecipare alla Benedizione dei
Veicoli.
Il ritrovo è previsto per le ore 9.00 presso il piazzale dei Magazzini METRO a Bolzaneto (via
Levati, bus 63), da cui si intraprenderà alle 9.30 la strada per il Santuario.
Nel pomeriggio il Monocar 1221 partirà alle 15 alla volta di Ovada, passando per i Piani di
Praglia, il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo ed il Santuario della Benedicta.
L'arrivo è previsto presso il piazzale della stazione ferroviaria di Ovada, con coincidenza con il
treno delle 18.43 per il rientro a Genova.
Facoltativamente sarà possibile:
 salire sull'autobus in via Avio (presso la stazione ferroviaria di Sampierdarena) per raggiungere il
punto di ritrovo del Corteo a Bolzaneto; l'appuntamento è per le ore 8.30; si prega di essere
puntuali, in quanto non verranno aspettati eventuali ritardatari;
 aderire alla Comitiva del CICS per il pranzo ad un prezzo convenzionato di circa 20/25 euro;
per chi preferisse il pranzo libero saranno comunque disponibili spazi anche coperti, oltre che altri
esercizi per il ristoro;
 nel pomeriggio, dopo la partenza dal Santuario, raggiungere Campomorone, per permettere di
usufruire della coincidenza per tornare a Genova con le linee ATP in transito presso il Ponte delle
Ferriere (ore 16 circa).
E' previsto un contributo di partecipazione di 20 euro a testa (anche per chi dovesse fermarsi
a Campomorone) che contribuisce alle spese di gestione e manutenzione dei veicoli
dell'Associazione.
Si prega di confermare la propria partecipazione
(e l’eventuale interesse per le tre opzioni sopra elencate)
ai contatti sotto indicati
Associazione «Il Capolinea» - www.associazioneilcapolinea.it - ilcapolinea@arancionedigenova.it
Contatti telefonici - Claudio 349.8363142 - Danilo: 349.6911285

