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Ai  Signori Soci 
 Loro Sedi 

Belvedere, 13/09/2022 
Prot.nr. 18/2022 

OGGETTO :  Escursione micologica nel Parco dei Nebrodi 

Cari soci,  
Vi informiamo che, Domenica 02 Ottobre p.v., avrà luogo l’escursione citata in oggetto. L’escursione 
sarà effettuata in pullman, ed è prevista la colazione a sacco.  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA : 

Ore  06.15  Raduno dei partecipanti presso il piazzale della Delegazione del Comune di Melilli 
       Sita a Città Giardino in P.za Giovanni Paolo II  

Ore  06.30  Partenza (Si confida nel rispetto dell’orario) 
Ore  06.45  Partenza dal piazzale dell’Hotel Megera (bivio per Augusta) per i partecipanti residenti 

       nel Comune di Augusta e nei comuni della zona nord di Siracusa 
Ore  09.00  Arrivo nelle località boschive di  Cesarò e, dopo breve sosta, inizio escursioni 

       nei boschi 
Ore  13.00  Raduno di tutti i partecipanti per il consumo della colazione a sacco e per il controllo 

       dei funghi raccolti. 
Ore 15.30 Partenza per Bronte visita libera alla città con possibilità di degustazione ed acquisto del 

pistacchio e di prodotti locali   
Ore  18.00  Raduno dei partecipanti e rientro a Città Giardino. 

Quota di partecipazione (compresa polizza assicurativa)  :   

Comunicazioni : Le adesioni, con relativo versamento della quota di partecipazione, si riceveranno presso 
la segreteria della nostra sede, sita in Belvedere – Via Siracusa, 140, entro e non oltre Martedì 27 
Settembre p.v. nei giorni di apertura (Lunedi e Giovedì) dalle ore 19.00 alle ore 21.00 ed, 
eccezionalmente, anche Martedì 27 Settembre dalle ore 18,00 alle ore 21,00. 
- Al momento della prenotazione comunicare il nominativo di ogni partecipante, al fine di poter stipulare 
la polizza assicurativa (obbligatoria per i gruppi A.M.B.) 
- Per rispettare gli orari del programma si raccomanda la massima puntualità alla partenza ed alle varie tappe 

NOTE :  
- Si consiglia di rispettare le prescrizioni relative all’emergenza Covid 19 : 

1) Obbligo uso di mascherina sull’autobus

- Se non si raggiungerà il numero minimo di 25 pax, l’escursione sarà effettuata con mezzi propri e sarà 
poi comunicata, per le vie brevi, la quota di partecipazione procapite  

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. 

 I Responsabili l’attività ricreativa 
 Daniele Burgio 
  Angelo Celso 


