
Se non si sono ancora stancate, ... proviamo a stancarle anche così! 
Per le irriducibili e i loro compagni l'appuntamento è per domenica 8 
marzo  alle  ore  10,45 al  parcheggio  di  via  Giovanni  Paolo  I  a 
Cavarzano di Belluno (GPS N46° 09' 01.7" E12° 12' 53.4" ... perchè 
senza le coordinate GPS ormai non si trova neanche il bagno di casa). 
Alle  ore  11,00  partiremo  per  Colfiorito,  una  passeggiata  su  una 
collina a nord di Belluno, con arrivo nell'incantevole pianoro dove si 
trova la chiesetta di  San Micèl (dalla partenza sono 3 km e 230 
metri di dislivello, che contiamo di percorrere tra "ciacole", foto e 
soste in circa un'ora e mezza).  Qui faremo colazione al sacco (in 
vicinanza  non  ci  sono  bar,  pizzerie  o  quantaltro,  quindi  ognuno 
provveda a portarsi cibo e bevande). Verso le ore 13.30 scenderemo 
per via Col Fiorito per arrivare verso le 15.30 al parcheggio dove 
abbiamo lasciato le macchine (altri 3,2 km per complessivi 6,20 km). 
Per chi trovasse il  giro troppo corto è possibile una deviazione a 
metà del tragitto in discesa, per raggiungere prima il paese di Sala 
con la chiesetta di San Matteo ed eventualmente risalire poi fino 
alla bella chiesa di San Liberale.
Giunti  comunque al  parcheggio ci  trasferiremo con le auto a Villa 
Montalban, dove qualcuno, sacrificandosi per il bene comune e non 
venendo in passeggiata, avrà provveduto a riscaldare l'ambiente e 
l'acqua per il tè.



Come da tradizione il tè sarà servito per le ore 17.00, accompagnato 
da  pasticcini  generosamente  offerti  dal  Club  e  "udite!  udite!"  si 
sussurra che ... per una volta si vedranno signore sedute e ometti a 
servire ...

Resta inteso che la passeggiata si effettuerà solo se le condizioni 
atmosferiche lo permetteranno e pertanto, anche se non vincolante, 
è gradita una telefonata ai  numeri telefonici  che trovate sotto, 
avvisando in quanti intendete partecipare:

a) alla passeggiata
b) al te' delle cinque

questo ci consentirà di:
a)  inviare  una  email  qualora  la  passeggiata  non  venisse 
effettuata (resta inteso che è comunque confermato il tè delle 
cinque)
b) sapere quale servizio di Limoges tirare fuori dalla credenza 
(abbiamo quello da 12, da 24, da 36 ....).

Vi aspettiamo numerose !!!!  (... e numerosi ...)

Carrari Paolo   tel. 0437.927103  (ore serali)   e-mail: gusela@alice.it
Reolon Enrico   tel. 0437.940802 (ore serali)   e-mail: albina.enrico@alice.it
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