Gruppo Micologico “A. Buda” Siracusa

Ai Signori Soci
Loro Sedi

Belvedere, 12/11/2021
Prot.nr. 22/2021
OGGETTO : Escursione micologica : Parco Ronza e boschi limitrofi – Piazza Armerina (EN)
Cari soci,
vi informiamo che Domenica 21 Novembre p.v., avrà luogo l’escursione citata in oggetto.
L’escursione sarà effettuata con mezzi propri ed è prevista la colazione a sacco.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 07,30 Partenza dal piazzale del Rifornimento Agip sito sull’autostrada prima di giungere
all’uscita di Priolo Gargallo (per tutti coloro che vengono da Siracusa o dalla zona sud della
provincia) (Si confida nel rispetto dell’orario)
Ore 08.15 Partenza dal piazzale dell’autogrill Gelso Bianco (per tutti coloro che vengono dalla
zona nord della nostra provincia)
Ore 09.30 Arrivo nelle località boschive di Piazza Armerina e, dopo breve sosta, inizio escursioni
nei boschi
Ore 13.00 Raduno di tutti i partecipanti per il consumo della colazione a sacco (al Parco Ronza) e
per la determinazione pratica dei funghi raccolti.
Ore 15.30 Partenza per un caffe’ a Piazza Armerina
Ore 18.00 Raduno dei partecipanti e rientro a Siracusa (l’orario di rientro è libero).
Euro 5,00
Quota di partecipazione (polizza assicurativa): Soci e Familiari
Bambini sino a 12 anni “ 3,00
Comunicazioni : Le adesioni, con relativo versamento della quota di partecipazione, si riceveranno
presso la segreteria della nostra sede sociale, sita in Belvedere – Via Siracusa, 140 entro e non
oltre Giovedì 18 Novembre p.v. nei giorni di apertura (Lunedì e Giovedì) dalle ore 19.00 alle ore
21.00. Per informazioni potete contattarci al numero del nostro Gruppo 3347412609.
- All’escursione sopra indicata possono partecipare anche amici dei soci e simpatizzanti del nostro
Gruppo con un contributo aggiuntivo
- Al momento della prenotazione comunicare il nominativo di ogni partecipante, al fine di poter
stipulare la polizza assicurativa.
- Per rispettare gli orari del programma si raccomanda la massima puntualità alla partenza ed alle
varie tappe

Al fine di avvicinare sempre più gente alla vita della nostra Associazione, Vi preghiamo di
estendere il presente invito anche ai Vostri familiari o amici e, confidando nella Vostra
partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Responsabili l’attività ricreativa
Daniele Burgio – Angelo Celso
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