
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
Sezione “Alto Lario” COLICO 

Via Sigismondo Vitali, 30 – 23823 COLICO (Lecco) 
 

GRUPPI DIPENDENTI: Bugiallo – Catasco – Colico – Consiglio di Rumo – Cremia – Dervio – Domaso – Dorio – Dosso del Liro   

Gera Lario – Introzzo – Livo – Montemezzo – Musso – Peglio – Pianello del Lario – S.Agata – Sorico 

Tremenico – Trezzone – Vercana - Vestreno  

 

Colico, 27 Marzo 2015 

 

ADUNATA NAZIONALE DELL’AQUILA 
 

PROGRAMMA  
 

VENERDI 15 MAGGIO 2015 
 

Partenza con Pullman Gran Turismo:             Colico         ore  10.00  (Piazza Stazione) 

                     Piona           ore  10.05 

    Dorio         ore  10.10 

    Dervio         ore  10.20 
 

Arrivo a  L’Aquila   presso la Scuola Media Carducci (via Scarfoglio) alle ore 20.00 circa 

Sistemazione nella palestra con brandine, materasso e cuscino per gli uomini, in locali separati con 

servizi, brandine, materasso e cuscino per le signore 

Cena presso il ristorante "Ristobar 67100”  di Monticchio (circa 4/5 km. dall’ Aquila) 

Serata libera a  L’Aquila  

Pernottamento presso la palestra della Scuola media Carducci 
 

Nota bene: portare lenzuola, coperta (o sacco a pelo) asciugamano e occorrente per l’igiene personale 
 

SABATO 16 MAGGIO 2015 
 

In mattinata visita al “Villaggio A.N.A.” e alla Necropoli di Fossa (Aq) 

Pranzo presso il ristorante "Ristobar 67100”  di Monticchio 

Pomeriggio e serata liberi a L’Aquila 

Pernottamento presso la palestra della Scuola media Carducci 
 

DOMENICA 17 MAGGIO 2015 
 

Mattinata libera per assistere alla sfilata 

Sfilata (inizio previsto Sezione di Colico ore 14.00) 

Al termine della sfilata pranzo presso il ristorante “La cartiera del Vetojo” a L’Aquila 

Rientro a Colico nella tarda serata di Domenica  
 

Il costo del programma sopra descritto, comprensivo del viaggio andata e ritorno e della medaglia 

ricordo è fissato in  €  190,00 (centonovanta//00).  

Caparra, da versare all’atto della prenotazione,  €   50,00 (cinquanta//00). 

Per prenotazioni, sino ad esaurimento posti, 
 

- presso la sede della Sezione di Colico ogni VENERDI’ dalle ore 20,30 alle ore 21,00. 

- telefonando all’Ing. Bernardi Luigi 0341-940768. 
 

N.B.: la Sezione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al  
programma per una migliore riuscita della manifestazione. 

 

 
C:/luigi/alpini/adunate/anno2015/programma 

 


