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Li'EsGUFsionista
BOLLETTINO PERIODICO DKLL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO

Quindicesima Gita Sociale» 10 Dicembre 1911
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PROGRAMMA.
Torino P. N., part. ore 5,40 - Susa, ore 7,29 - Partenza in diligenza
o slitta, ore 8 - Arrivo a Hard, ore 11,30 - Partenza a piedi - Moncenisio, ore 13,30 - Colazione - Partenza a piedi, ore 15,30 - Bard, ore 17
- A Susa (in diligenza o slitta), ore 19 - Pranzo alPAlbergo del S o l e Partenza, ore 20,50 - Arrivo a Torino, ore 22,35.
Spesa lire 15.
/

''Direttori:

RAG. ALBERTO KLINGHR - Avv.

POMPEO VIGLINO

AVVERTENZE.
1. In caso di cattivo tempo, la gita verrà rimandata alla domenica
successiva.
2. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale sino a tutto giovedì
7 dicembre.
3. Sono indispensabili scarpe robuste, guanti ed abiti pesanti ; utilissime
le inoliet iéres.
4. Ciascun partecipante dovrà provvedere all'acquisto del proprio biglietto
ferroviario per Susa andata e ritorno. Nella residua quota di lire io,
da versarsi all'atto dell'iscrizione, sono compresi il viaggio in diligenza, o slitta, fra Susa e Bard e ritorno, e il pranzo a Susa.

L'ESCURSIONISTA

5. Per la colazione al Moncenisio sarà prudente provvedersi di vettovaglie
a Torino, non potendosi garantire che ve ne siano colà a sufficenza.
6. H vietato, per disposizione dell'autorità militare, l'uso di macchine
fotografiche.

II favore incontrato dalla gita invernale dello scorso Febbraio ha
indotto la Direzione a metterne in programma un'altra per Dicembre, con
méta al Piano del Moncenisio. Tutti i Consoci conoscono senza dubbio questo
classico piano ; ma pochissimi lo han visto nel suo abbigliamento invernale. L'immensa sua distesa bianca, interrotta solo qua e là dalle rare
abitazioni e dalle macchie scure dei forti, e l'eccelsa corona di monti
che tutt'intorno lo cinge, formano uno spettacolo ati'ascinante, indimenticabile. I Direttori nutrono perciò fiducia in un forte concorso di
partecipanti, e sperano che anche le gentili signore vorranno intervenire numerose. Il Piano del Moncenisio si presta ottimamente agli esercìzi
cogli 5/'/; i cultori di questo sport potranno quindi far pompa della loro
abilità : noi batteremo loro le mani
anche per riscaldarci le medesime,
se non saranno troppi i capitomboli !
/ ^Direttori,

Gerente-reavonsabiU.
Torino 1911 - Tip. M, Massaro, Galleria Umberto I
CAMUS CELESTINO,
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CONFEZIONI DI CAMICIE

Frìmapìa Casa di Confezioni

SU misura.
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TAGLIATORI SPECIALIZZATI perABITI SPORT
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P^reparazione Istanitm
V e n d e s i p r e s s o •"
F.lli Paissa, Unione Militare, Paolo Baiar(iini, G. Broecìietto, A. Battioli, A^ajo G.,
e presso i migliori empori g^istronomici,
droghieri, neg.ti paste, ecc.
Agente deposit;irio: B. Rossi, uia Hnàrea Prouaha, 3. Torino o
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