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3a Giornata Ligure dei Sentieri
30a Festa FIE dell'Escursionismo

29 settembre 2019
Piazza Suppini, Genova Prato

FIE Liguria organizza la tradizionale festa dell'escursionismo in occasione della 3a giornata dei sentieri patrocinata da Regione Li-
guria. Il programma prevede escursioni guidate su tre percorsi, seguite da un pranzo conviviale e da un pomeriggio di festa. La
partecipazione alle escursioni è gratuita, ma è necessaria la copertura assicurativa (per i non soci FIE o CAI verrà stipulata polizza
giornaliera, 3 € da versare prima della partenza. N.B.: la polizza potrà essere attivata solo su presentazione del codice fiscale).

Percorso 1 (ore 09.00): Creto – Colla di Sisa - S. Martino – S. Cosimo – Prato (per adesione: GEB Busalla, 368447825)
Percorso 2 (ore 08.30): L’antico acquedotto seicentesco. Molassana - Chiesa di S. Giacomo - Carpi - Geirato - S.Siro - Prato

(per adesione: Gruppo De Grandis, 3473867465; Gruppo Scarponi Pontedecimo, 3317642363)
Percorso 3 (ore 08.30): Prato - Cavassolo – Fundega – Fontanegli – Pedevilla - Prato (per adesione: GAU, 3316289011)

Programma della giornata dopo le escursioni:
- Dalle 12.30 ritrovo dei partecipanti di ritorno dalle escursioni
- Pranzo in compagnia, facoltativo e su prenotazione (GAU Segreteria: 010 802344 o 348 5210988, assgau@assgau.it):

ravioli al sugo, dolce, vino ed acqua (7 €)
- Dalle 14.30: saluto alle associazioni intervenute e consegna dei gagliardetti da parte del Presidente regionale
- Intrattenimento musicale a cura del gruppo Folk "Le ragazze GAU"

Durante la giornata i bambini presenti potranno divertirsi con i giochi di una volta: il pampano, le biglie, il "Giro d’Italia" con le
"grette", i giochi con la palla a muro, il salto con la corda, la ziuardua, lo shanghai gigante (a cura del GREG Vallescrivia). E se vor-
ranno, mentre i bimbi giocano, i genitori potranno partecipare all’escursione.

Si ringraziano Cattolica Assicurazioni - Agenzia ASSITRE s.a.s. e:

Federazione Europea
Escursionismo

G.A.U. - Giovani
Amici Uniti
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