ORARI E PUNTI DI PARTENZA
ORE 07.15– AGLIANA Centro Coop – Via Berlinguer
ORE 07.30 - PRATO Via Viareggio Lato Caffè Leonardo
ORE 07.45– CAMPI BISENZIO Via Buozzi Coop
ORE 08.00 - FIRENZE NORD Area serv. aut.le- H. The Gate

PROGRAMMA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e agli orari
convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza
per Bilancino. All’arrivo incontro con la guida
escursionistica e partenza per la passeggiata che
durerà 2 ore c.ca (5 Km c.ca) “…Bilancino è il più
grande lago artificiale in Toscana. Situato
nell’ambiente naturale incontaminato del Mugello,
ricco di bellezze artistiche e culturali. Il lago è al
centro di un’area di rilevante valore paesaggistico e
architettonico e con un ricco e ben conservato
patrimonio naturale. Il percorso proposto è per tutta
la famiglia, prevede principalmente strade bianche
con fondo, non presenta difficoltà tecniche e
prevede il minimo impegno fisico. Al termine della
passeggiata trasferimento in loc. “La Dogana” e
pranzo in ristorante prenotato.
Nel pomeriggio trasferimento tempo libero a
disposizione per visite libere o relax.
Alle ore 17.30 partenza prevista per il rientro.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop
– tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel
055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle
17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223

MENU’
Antipasto con tre varietà di salumi, olive, formaggio,
marmellate, pasta fritta e crostini.
Tortelli di patate al ragù
Tagliolini ai funghi
Peposo
Grigliata di Rosticciana e salsiccia
Insalata e patate fritte
Acqua, vino e caffè
Biscottini con vinsanto, grappa e limoncello

La quota comprende:
Viaggio in Bus GT (massimo impegno per 1 autista: 13 ore);Guida
escursionistica per accompagnamento durante l’escursione di 2 h.
c.ca; pranzo in ristorante come da menù; Assistente per tutto il
viaggio; assicurazione RCT; punti coop agli aventi diritto

La quota non comprende:
Ingressi a siti, musei e monumenti non specificati nel programma;
Mance e facchinaggio; Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”
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