
Proposta di programma:
 

Sabato 15/09 - Dopo colazione alle ore 09,00 ritrovo nello spogliatoio assegnato .
Ore 09,30 primo incontro -   Seconda partita ore 15,00 se perdiamo o ore 17,00 se vinciamo .
Serata ValdostanaSerata Valdostana -  ore 20,00 - Cena con gli amici di Magenta presso il ristorante tipico “La Ruota”   nel vicino 
paese di Extrepieraz.  Costo 20 euro  ( verrà scalato dalla spesa dell'albergo il costo di una  cena ) 

Domenica 16/09 - Finale in base al piazzamento a partire dalle ore 9,00 con il 5°-6° posto.
Ore 12,30 breve intervento del presidente associazione – premiazioni.
Ore 13,00 pranzo - primo pomeriggio rientro a Rimini.

Comunicazioni:
 Soggiorno pensione completa da venerdì a cena a Domenica pranzo euro 110,00.
 Pedaggio Autostrada : Rimini -  Uscita Verres  42,00 euro 
 Costo carburante con auto diesel circa 100,00 euro .
 Per calciatori , famigliari e partecipanti offerta libera a sostegno dell'associazione Valdostana Autismo ONLUS.
  Località vicine : a 5 min CHAMPOLUC – a 30 min . SAINT-VINCENT.

  
Per informazioni e prenotazioni contattare Giovanardi Mauizio tel. 0541/793801 – cell. 349/1049460 -

mail maurizio.giovanardi@comune.rimini.it

L'invito è esteso anche a colleghi ed amici non calciatori che vogliono unirsi per altre attività.

Uscita del 14/16 Sett. 2018
-Calcio e Relax-

Torneo calcio a 11 over 40
a scopo benefico

Brusson (AO)-

Situata a 1338 metri di altitudine, Brusson è una località turistica
caratterizzata da un clima particolarmente dolce, apprezzata da una
clientela familiare; il paesaggio, ricco di sorgenti e di laghi, è meta di
facili e piacevoli passeggiate.

Venerdì14/09 
– Ritrovo ore 7,00 presso Bar  Romani Zona Celle per partenza 
- ore 12,00 arrivo a Sassi  Torino-  
Salita al Colle di Superga  con antico treno a cremagliera - 
costo andata e ritorno 6 euro.
 Visita al monumento  Grande Torino e Basilica . 
Ore 13,00 pranzo presso Trattoria Superga a 500 m. dalla Basilica.
Ore 16,30 circa ripartenza per Brusson Hotel Du Foyer.  
Ore 18,30 allenamento di rifinitura per adattarsi alle 
condizioni atmosferiche

- Distanza Rimini -Brusson 500 Km  -Tempo 5,15 -
Si può fare la Milano -tang. Ovest – Ivrea.
Oppure la Piacenza- Alessandria- Ivrea →  poi per Aosta 
 
All' andata proseguiamo in A 21 per Torino – Usciamo a 
Villanova D'asti uscita  Chieri e proseguiamo fino alla 
frazione Sassi per prendere trenino per Superga  -
Rimini >Sassi  Km 442  - h. 4,30 
 Poi Riprenderemo  la A 5 – a Torino Nord
 Sassi- Brusson 93 Km – h. 1,15

Ritorno : Brusson –> casello Verres –> Rimini .
Hotel Du Foyer e campo calcio


