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Prima Gita Sociale (invernale) • Domenica 11 Febbraio 1912. 

COLLE DI SESTRIÈRES (M. 2035) 

Partenza da Torino, ore 24 del io febbraio - Oulx, ore 3 circa -
Carte e latte - Partenza da Oulx in slitta o vettura, ore 6 - Cesana, 
ore 7,45 - Fermata di mezz'ora - Colle di Sestrières (m. 2035) ore 11,45 
- Partenza dal colle, ore 13,30 - Cesana - Oulx, ore 17,30 circa -
Pranzo - Partenza da Oulx, ore 20,15 ~ Torino, ore 22.30. 

Spesa L. 14. 

I 'Dire}fori  : 

A NO K LO TREVI-S - ANC.HLU Tb NI VELLI 

Dopo il brillante esito dell'ultima gita invernale fatta in dicembre 
al Moncenisio è supertiuo parlare ora del favore col quale vengono ac-
colte dai nostri Soci queste gite, inserite da soli due anni nel programma 
sociale. 

i l Colle di Sestrières (m. 2035) che la (Commissione delle gite per-
ii corrente anno ha scelto come meta della prima escursione invernale 
è senza dubbio ben noto ad uiì gran numero dì Soci. La località è 
sempre interessante , ma specialmente nelle condizioni altuali riveste 
un'attrattiva speciale dovuta alla trasformazione che il denso mantello 
di neve ha procurato. 

Alfinchè la gita possa svolgersi con una certa comodità e senza 
eccessiva precipitazione si è creduto conveniente di fissare la partenza alla 
mezzanotte, sia pure col famoso ed altrettanto famigerato ixQno Menciik. 

Parimenti si è ritenuto opportuno assicurare per ogni eventualità il 
servizio di slitte o vetture anche per il percorso di andata e ritorno da 
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Cesana al Colle, ma sarà bene che all'atto dell'iscrizione si prenotino 
i posti versando oltre alla quota sopra indicata la maggior somma di 1, 4 
per persona. 

Nell'Albergo del ("ommercìo a Oulx, ove avrà luogo la prima cola-
zione di catl'ò e latte ed il pranzo, si troverà pure il miglior modo di tra-
scorrere le due o tre ore di sosta che precedono la partenza in vettura. 

Al colle di Sestriòres vi è un Alberghetto ove si è procurato di 
assicurare un servizio di cibi caldi. Per L. 2 l'Albergatore si impegna 
di provvedere una minestra al brodo, carne a lesso e formaggio: sarà 
prudente tuttavia che ogni gitante si provveda a Torino od anche a 
Cesana di quant'altro gli abbisognerà per la refezione. 

Ed ora... non ci resta che di attendere le numerose iscrizioni. 

1 DiRETroRi . 

AVVERTENZE . 

I . In caso di cattivo tempo la gita verrà rimandata alla domenica suc-

cessiva; 

2. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale sino a tutto giovedì otto 
febbraio; 

3. La quota di L. 14 dovrà versarsi all'atto dell'iscrizione. Essa com-
. prende il biglietto ferroviario Torino-Oulx e ritorno; il percorso iu 

slitta Oulx-Osana e ritorno; il servizio di caflò e latte ed il pranzo 
a Oulx. 

4. Sono ìndisipens-abìU: scarpe cJiiodafi'  ̂ o//a//fi ed abifi pesa?/fi: uiìììssìme 
le lìiolletficrcs. 

5. All a gita sono ammessi anche i non soci, purché presentati da un 
socio. 

6. Per disposizione dell'autorità militare è rigorosamente vietato l'uso 
. delle macchine fotografiche a chi non è munito di speciale permesso. 

7. Ove il numero dei gitanti consenta da parte delle Ferrovie dello 
• Stato di una riduzione sul prezzo del biglietto, verrà rimborsata una, 

parte corrispondente della quota versata. 
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imUPOR TANTXS. 

Si pregano i Consoci che non hanno ancora versato 

la quota di L, 6, per il corrente anno 1912, di volerne 

fare rimessa al p i ù p r e s to alla Sede Sociale (Galleria 

Nazionale - Ingresso H)-

CAMUS CELESTINO, Gerente-responsabile. 

Torino 1912 - Tip. M. Massaro, G-alleria Umberto I 



UNIONE ESCURSIONISTI  - TORIN O 
GALLERIA NAZIONAL E (Scala E) 
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