
ICTG IL GIRASOLE - NOTIZIARIO ASSOCIA TIVq 

VARIAZIONE DATE 
Vi informiamo che abbiamo dovuto modificare le date di 3 diverse gite per 
motivi organizzativi. Di seguito riportiamo le nuove date effettive: 

SABATO 25 GIUGNO 

"LAGO D'ISEO: MONTEISOLA E THE FLOATING PIERS" 

Per 16 giorni uno speciale ponte galleggiante sul pelo dell'acqua del Lago 

d'Iseo, progettato dall'artista Christo, collegherà Monteisola alla riva. Si tratta 

di un evento unico considerato tra i più importanti del 2016 a livello mondiale. 

Per essere presenti anche noi, in considerazione del ridotto periodo della 

manifestazione, abbiamo posticipato la data della gita programmata. 


DOMENICA 26 GIUGNO 

"FUNIVIA SKYWAY MONTE BIANCO E CASTELLO DI SARRE" 

In considerazione dell'alta affluenza di pubblico nei mesi di luglio-agosto e 

dell'impossibilità di acquistare in questi mesi il biglietto della funivia che sale 

a Punta Helbronner sul Monte Bianco con uno sconto gruppo, abbiamo 

anticipato la data della gita a giugno. 


SABATO 16 LUGLIO 

"IL TRENINO DEL BERNINA EXPRESS" 

Data modificata per la disponibilità posti e l'applicazione del nuovo orario. 


GITA ANNULLATA 
Abbiamo annullato la gita a "LUGANO E MONTE GENEROSO" in 
calendario per domenica 24 luglio in quanto i lavori di ammodernamento della 
ferrovia a cremagliera che sale al Monte Generoso e del ristorante in vetta 
sono tuttora in corso e si prolungheranno sino al 2017. 

Questi i programmi di viaggio ancora in fase di definizione: 

- MONGOLIA: nella terra di Gengis Khan 
- GIAPPONE: il paese dei fiori di loto 
- SUDFRICA - /I mondo in un Paese 

VIAGGI CONFERMATI ANCORA DISPONIBILI: 
- S.PASQUA: TOUR UMBRIA (24-28 marzo) 
- S.PASQUA: RIGA E TALLIN (25-29 marzo) 
- ALLA SCOPERTA DI CIPRO (9-13 aprile) 
- ANCONA E LA RIVIERA DEL CONERO (30 aprile- 1 maggio) 
- ALBANIA, GRECIA E MACEDONIA (8-15 maggio) 
- SOGGIORNO A ISCHIA (19-29 maggio) 
- CROAZIA: PENISOLA ISTRIANA (2-5 giugno) 
- MADRID E LA CASTIGLIA (1-5 giugno) 

Vigevano, febbraio 2016 
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