
  
 

 

Carissimi, 

vi proponiamo due iniziative divenute ormai una tradizione: 

La prima è programmata  per domenica 25 agosto ed avrà come meta Castel Masaccio. 

La seconda gita è  in programma dal 29 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 e ci porterá alla 

scoperta delle BELLEZZE D’ABRUZZO 

 

Domenica 25 agosto 2019 

GIORNATA ALL’ARIA APERTA 
CON GRIGLIATA e SVAGO  

a Castel Masaccio (Appiano) 

Programma:  
Ore 9.45 Partenza con pullman da Bressanone Via Prà Delle Suore (Piazzale Pluricomprensivo) 
Arrivo a Castel Masaccio (5° tornante della Mendola). 
Aperitivo, pranzo all’aperto sotto i tendoni: (grigliata, contorni, bibite, dolce e caffè).  
Nel pomeriggio possibilitá di passeggiare nel bosco oppure ballo con musica dal vivo, tornei di 
carte, lotteria, gioco delle bocce ecc. 
Rientro a Bressanone nel tardo pomeriggio.  
Si consiglia un abbigliamento adatto all’altezza (887 m)  
 

Le iscrizioni si riceveranno nella sede di vicolo Macello 

MARTEDÌ 6  e GIOVEDÌ 8 AGOSTO dalle ore 18,00 alle 20,00 e  

SABATO 17 dalle ore 10,30 alle 12,00 

 
Anche in questa occasione i posti in pullman saranno assegnati 

all’atto dell’iscrizione 

Ulteriori informazioni ed iscrizioni in orari diversi:  tel.  0472 838306 

La gita si effettuerà soltanto se entro SABATO 17 AGOSTO si sarà raggiunto un minimo 

di 25 persone iscritte. 

La festa è organizzata dal Circolo ACLI di APPIANO  

 
N.B.  
Il parco è dotato di servizi igienici ed è coperto da tendoni per proteggerci dal sole e dalla eventuale 
pioggia. 
                                                                                                                                       VI ASPETTIAMO !!! 

 

ATTENZIONE!!! 

Da quest’anno il transito sulla strada della Mendola è consentito soltanto ai mezzi con lunghezza massima di 

9 metri e pertanto possiamo utilizzare solo un pullman con 32 posti. 

Associazione iscritta 
nel registro di volontariato della  

Provincia Autonoma di Bolzano con  
Decreto N° 4 / 1.1 del 18/01/2010 

Circolo ACLI Bressanone 
39042 BRESSANONE - Vicolo Macello 5 
Tel. 0472 838 306 
www.aclibressanone.it - acli.bx@rolmail.net 
cod. Fisc. 90003400216 

 

http://www.aclibressanone.it/
mailto:acli.bx@rolmail.net

