
ISCRIZIONE TRASFERTA A VERONA 2-3 GIUGNO 2012 
 
A tutti i partecipanti, quest’anno, per la prima volta quest’anno abbiamo organizzato una 
trasferta a Verona, con il gruppo di Bellinzona, nella quale parteciperemo svolgendo attività 
sportive. 
  
Ecco il programma: 
 
sabato 2 giugno 2012: 
 
ore 07.50 ritrovo presso le scuole medie di Biasca (davanti al rist. Touring) 
 

ore 08.30 fermata stazione di Castione per caricare i nostri amici di Bellinzona e 
partenza direzione Verona, viaggeremo con un comodo bus della ditta delle 
Autolinee Bleniesi SA. Durante il tragitto ci fermeremo per una pausa caffè e 
spuntino. 

 

ore 12.00 ca.  Arrivo a Verona, pranzeremo e passeggeremo  per le strade e piazze della 
città. Ci saranno delle esibizioni di vari artisti di strada. 

 

ore 18.00 ca.  trasferimento al Centro Carraro dove pernotteremo  (ca. 5 km dal centro città). 
                       Assegnazione delle camere, cena.  
                       Se volete saperne di più potete visitare il sito www.centrocarraro.it 
 

Ore 20.45 ca. si ritorna in centro città per assistere ad uno spettacolo di vari artisti in teatro 
                       (durata dello spettacolo: fino alle 23.00 ca.) 
 
domenica 3 giugno 2012:  
 

ore  9.45 ca.  ritorniamo in città (piazza Brà) per le varie manifestazioni previste durante la  
                      giornata: presentazione dei gruppi, sfilata per le vie della città, giochi, ecc. 
 

ore 18.00 ca. chiusura della manifestazione e partenza per il Ticino con una sosta per cena 
 

ore 22.00 ca. arrivo stazione Castione 
 

ore 22.30 ca. arrivo scuole medie Biasca 
 

Il costo della trasferta ammonta a  fr. 100.00 per gli atleti e a fr. 130.00 per gli 
accompagnatori. Da versare tramite la polizza allegata oppure a Laura entro il 20 aprile 2012. 
 

Nell'importo sono compresi: il viaggio, il pernottamento, il pranzo e la cena di sabato (bibite 
comprese), il pranzo e la cena di domenica, la tassa d'iscrizione alla giornata di domenica. 
Sono esclusi tutti gli extra (p.es. quello che consumate  durante le soste in autostrada). 
 

Per qualsiasi informazione potete contattare Laura allo 078 768 30 03 o Manuela allo       
079 374 75 34. 
 

Qui di seguito trovate una lista delle cose indispensabili da portare con voi. 
 
Vi aspettiamo con grosso un carico di entusiasmo sabato 2 giugno! 
 
Ciao        Laura e Manuela 



DA NON DIMENTICARE: 
 
 
i vostri MEDICAMENTI 
 
carta d’identità o passaporto 
 
indumenti comodi per il viaggio 
 
training (quello rosso e nero del GSITV) e scarpe da ginnastica per la domenica 
 
biancheria di ricambio 
 
prodotti per l'igiene personale 
 
una felpa o un maglioncino (in caso di tempo poco "primaverile") 
 
giacca con cappuccio per la pioggia (evitate gli ombrelli, sono scomodi) 
 
cappellino, crema solare ed. ev. occhiali da sole 
 
uno zainetto non troppo grande da portare con sé la domenica dove riporre le vostre cose 
 
portate con voi euro per le piccole spese e le bibite  
 


