A.C.I.STOM

c/o ASS.I. PRO.V.
Via Serraglio, 18 - 47521 CESENA

Aperto tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

Tel.: 349 8845880
Fax: 0547 369119
E-mail: info@acistom.it
www.acistom.it

ATTIVITA' RICREATIVE-CULTURALI-SOCIALI

2018

Notturna ore 21.00

MARTEDÌ

14

Serata della Solidarietà

all’Ippodromo del Savio di Cesena

AGOSTO

Una delle corse sarà dedicata ad Acistom, che metterà in palio il
premio per il vincitore e usufruirà della vetrina dell’ippodromo
cittadino per far conoscere le proprie attività

2018

SABATO

18

AGOSTO
2018

12

VISITA ore 16.00
Pellegrinaggio alla

Basilica del Monte

Con Santa Messa celebrata per i soci Acistom e in

Da Domenica 02/09/18 a Giovedì 13/09/18

I

GIORN

(12gg /11 notti)

SETTEMBRE
2018

Soggiorno al mare in

CALABRIA
Soggiorno c/o Nicolaus Club Porto Kaleo 4* con pullman a disposizione
per escursioni. Affrettatevi a prenotare gli ultimi posti!

DOMENICA

23

SETTENBRE
SETTEMBRE
2018

VISITA ore 15.00

Festa del latte alla

Centrale del latte di Cesena
Acistom sarà presente con un
proprio banchetto informativo

N.B. Il programma annuale di escursioni, gite e soggiorni potrebbe subire variazioni per problemi organizzativi.

nel relativo volantino informativo.

SABATO

13

OTTOBRE
2018

3

I
GIORN

NOVEMBRE
2018

VISITA GIORNALIERA

Castagnata a

Riofreddo

Mattina dedicata alla raccolta delle castagne e a seguire pranzo al ristorante
“La Boscaiola” di Riofreddo

USCITE A LUNGA PERCORRENZA

Mercatini natalizi
a Salerno con le sue
luci d’artista e dintorni

25-26-27 novembre
Con pullman da Cesena

La manifestazione Luci d'Artista nasce a Salerno nell'anno 2006, da un'intuizione dell'ex Sindaco Vincenzo De Luca.
Si tratta di un'esposizione di opere d'arte luminose installate in tutte le strade e piazze della città. Col trascorrere degli anni
la manifestazione si è trasformata in una dei maggiori richiami nazionali, attirando milioni di turisti da tutta Europa. Tra

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO Domenica 25 Novembre - Cesena Vietri Salerno
Ore 5,15 ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti c/o p.le Ippodromo di Cesena e alle
ore 05,30 partenza in bus in direzione della Campania. Pranzo libero lungo
il percorso in autostrada. Arrivo intorno alle ore 14,00 a VIETRI. Incontro con
la guida locale e visita del borgo. Al termine proseguimento per SALERNO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Lunedì 26 Novembre – Salerno
Pensione completa in hotel. Incontro con la guida locale ed intera giornata
dedicata alla visita di questa splendida località. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio la giornata Salernitana prosegue sul bellissimo
dell’anno si trasforma letteralmente in un “Giardino Incantato” grazie alla
kermesse Luci d’Artista. Tempo a disposizione per ammirare le varie illuminazioni e giochi di colori. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO Martedì 27 Novembre – Salerno Pompei Cesena
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman e
partenza per POMPEI. Mattinata dedicata alla visita guidata degli scavi
archeologici, tra i più famosi al mondo. Dopo il pranzo in ristorante partenza
per il rientro. Soste lungo il percorso ed arrivo previsto a Cesena in
serata.
Maggiori informazioni e prenotazioni presso:

Mister Miao Agenzia Viaggi

Viale Matteotti, 63 - CESENA - Tel. 0547 331716

