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Visite giornaliere

Festa del  Latte
della Centrale del latte di Cesena

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

ACISTOM ODV
c/o ASS.I. PRO.V.
Via Serraglio, 18 - 47521 CESENA
Aperto tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

Visite giornaliere

ATTIVITA' RICREATIVE-CULTURALI-SOCIALI
2019

O D V

N.B. Il programma annuale di escursioni, gite e soggiorno potrebbe subire variazioni per problemi organizzativi.
Le iscrizioni relative alle attività sociali, ricreative e culturali si e�ettuano il mercoledì pomeriggio c/o la sede dell'Associazione, in via Serraglio, 18 a Cesena.
Le iscrizioni relative ai soggiorni si e�ettuano entro la data di scadenza con versamento dell'acconto/saldo richiesto c/o l'Agenzia viaggi Mister Miao di Cesena
Viale G. Matteotti n. 63 - Tel. 0547 331716.

presso i padiglioni di Cesena Fiera dalle 14.00 alle 20.30
ingresso gratuito.

Acistom sarà presente con un proprio banchetto informativo

In pullman da Cesena
Mattina dedicata alla raccolta delle castagne e a seguire

pranzo al ristorante “La Boscaiola” di Riofreddo.
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Incontro ore 20.30
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Serata in collaborazione con
Avis Comunale di Cesena: ri�essioni e

condivisioni sul tema del diritto alla salute di
ognuno che diventa benessere per la comunità.
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NOVEMBRE
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20 Incontro con gli informatori della Ditta Coloplast, azienda multinazionale 
che o�re una vasta scelta di prodotti per la gestione della stomia; sarà 

presente un medico nutrizionista che, traendo ispirazione dalle sue 
esperienze a contatto con pazienti stomizzati, ha scritto un libro dove il 
protagonista a�ronta una malattia che lo porta alla stomia. Al termine 

dell’incontro verrà o�erto un co�e-break ai partecipanti.

dalle ore 15.00 c/o la sede di Acistom

oprio banchetto informativo



 
Viale Matteotti,63 - CESENA 
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GIORNI

Mercatini natalizi
In Umbria: Perugia,

Gubbio e Assisi
DICEMBRE

2019

USCITA A LUNGA PERCORRENZA

Con pullman da Cesena
7-8 dicembre

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno Sabato 7 dicembre 2019
Ore 7,00 ritrovo dei Sigg. Partecipanti c/o p.le Ippodromo di Cesena e partenza in bus in direzione Umbria. Arrivo alla Casa del Cioc-
colato PERUGINA ed alle ore 11,00 inizio del tour guidato. Al termine della visita si può accedere allo shop per eventuali acquisti con 
proposte esclusive. Ore 13,00 ca. pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio trasferimento a GUBBIO per breve visita guidata di 

questa splendida città meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo 
glorioso passato. In questa giornata si svolge la cerimonia ufficiale di accensione dell’albero di Natale 
che avrà luogo in Piazza Martiri, in centro città, a partire dalle ore 18:00. Creato ed acceso per la prima volta 
nel 1981, l’Albero di Natale di Gubbio è ormai entrato nel Guinnes dei 
Primati come l’albero più grande del mondo. È realizzato disponendo una 

varietà di luminarie di vario tipo e colore lungo le pendici del Monte Ingino, che sovrasta la splen-
dida città medievale di Gubbio. Ed i numeri sono effettivamente impressionanti: una base di 450 
metri che sfuma nelle mura medievali della città, per oltre 750 metri di altezza, fino a lambire la 
Basilica del patrono Sant’Ubaldo, situata in cima alla montagna, uno spettacolo emozionante, di 
fronte al quale è impossibile rimanere indifferenti!
Proseguimento in pullman per ASSISI. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno Domenica 8 dicembre 2019
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita della suggestiva ed affascinante città di Assisi. Costruita con la 
pietra bianca e rossa del monte Subasio, sul quale si allunga con terrazzamenti artificiali, Assisi conserva nella struttura urbanistica, 

con vie ripide e tortuose, l’originaria impronta medievale. I monumenti storici e le preziose testimonian-
ze artistiche ne fanno uno dei centri culturali e turistici di maggior prestigio in Europa. Presenti ovunque 
sono i ricordi di San Francesco e Santa Chiara che qui nacquero ed a cui sono dedicate le due maggiori 
basiliche. La città e la Basilica dedicata al Santo Patrono d’Italia sono patrimonio dell’UNESCO. Partico-
larmente sentita è la tradizione del Presepe cui San Francesco diede origine, nella notte di Natale del 
1223. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia e visita guidata di questa 
splendida città, capoluogo dell’Umbria le cui pietre dai colori caldi, i palazzi maestosi ed i continui 

saliscendi hanno stregato poeti e pittori di ogni secolo. Il centro storico sorge su una collina ed è un caleidoscopio incredibile di forme, 
volumi e colori: mattoni, travertino, marmi, colonne, archi, porte, mura. Tutto in questa città porta traccia della sua lunga storia e dei 
popoli e civiltà che l’hanno abitata: etruschi, romani e la ricchezza dello Stato Pontificio. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro 
previsto a Cesena in serata.

Maggiori informazioni e prenotazioni presso:

Piazze e centri storici dei più bei borghi dell’Umbria si animano di stand, decorazioni, luci e colori. Che sia per cercare il regalo 
perfetto, per andare alla ricerca di un oggetto sfizioso e particolare, per assaggiare qualche prodotto gastronomico della tradizio-
ne o semplicemente per respirare l’atmosfera natalizia più intensa, i mercatini di Natale possiedono sempre un fascino speciale.










