Oggetto: Comunicazione per il fine settimana del 15-16/05/2010 (apertura corso).
Viso che le adesioni hanno raggiunto un numero sufficiente per attivare il Corso, questo si
terrà regolarmente come già programmato.
Per il fine settimana del 15-16/05/10, giorno di apertura, la sede prevista è il Centro Studi
del Parco Gola della Rossa e Frasassi, sito in località Castelletta di Fabriano.
La sede del centro offre la possibilità di alloggiare circa 20 persone, di cui 10 in un
ambiente con possibilità di riscaldamento e 10 in un ambiente non riscaldato.
Chi ha intenzione di usufruirne deve essere dotato di sacco a pelo (se possibile è richiesto
anche un telo copri materasso).
La frazione di Castelletta non offre altre possibilità di alloggio. Per chi vuole alloggiare in
altra struttura potrà rivolgersi, organizzandosi in forma autonoma, alle strutture site a San
Vittore di Genga (per comodità allego gli indirizzi).
Si invia inoltre, in allegato, notizie relative al fine settimana del 26-27/06/10 (chiusura del
corso), per problemi legati alla prenotazione dell’albergo è necessario, il giorno di apertura
del corso, confermare la presenza e l’eventuale richiesta di utilizzo dell’albergo.
Le notizie in merito al fine settimana organizzato in Umbria verranno date durante il 1°
incontro.
Per raggiungere la località di Castelletta di Fabriano è necessario uscire alla frazione di
Valtreara (posta lungo l’asse SS76) e proseguire in direzione Castelletta.
Chi avesse inviato la documentazione per via telematica, incompleta o non firmata
dal presidente di sezione, è pregato di regolarizzare la documentazione al nostro 1°
incontro.
Il costo a carico dei partecipanti (€ 50,00) verrà riscosso contestualmente all’inizio
delle lezioni.
A presto Pierluigi Cipolletti
Si prega di dare conferma di lettura affinché si possa avere un riscontro alla presente.
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HOTEL A GENGA

Hotel Le Grotte
Via Pontebovesecco
60040 Genga
Tel 0732-972066;0732-972065

Hotel Terme di San Vittore –
Via San Vittore Terme 8
60040 Genga
Tel 0732-90311

Hotel Il Parco –
Via Marconi 7/8
60040 Genga
Tel 0732-252215

Hotel Magrini della Genga –
Bivio Pandolfi 6
60040 Genga
Tel 0732 972026; 0732 973016

La Locanda Del Papa Di Marinelli Catia e C. Snc Ristorante Albergo
Viale Corridonitel
60040 Genga
Tel 0732 973324
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